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  Stampa (/cms16/index.php/blog/rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-valtiberina-nel-2010-diventa-europeo-e-sposa-il-green

RALLY CITTA' DI AREZZO - CRETE
SENESI - VALTIBERINA - Nel 2010
diventa europeo e sposa il "green"
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Lunedì, 09 Settembre 2019

Siglato l'accordo che prevede
l'ingresso dell'evento nella
serie Tour European
Rally, andando a far parte di
un'elite di eventi tra i più
apprezzati e significativi in
Europa.
Sarà la prima prova in
calendario e andrà ad
aggiungersi al prestigioso e
confermato Challenge Pirelli
Raceday ed al Trofeo Terra
Rally Storici.

Previsto anche un "rally green" internazionale per auto a energia
alternativa.
07 settembre 2019
Andrà in un respiro internazionale, il 14° Rally Città di Arezza-Crete Senesi e
Valtiberina, una delle gare su fondo sterrato più apprezzate in Italia sia dai piloti
che dagli appassionati ed addetti ai lavori.
Dopo la grande enfasi suscitata quest'anno a marzo con l'arrivo nel contesto della gara
delle prove speciali in terra senese, teatro di sfide mondiali sino agli anni novanta,
Valtiberina Motorsport annuncia una grande novità, quella dell'aprire alla gara un
contesto internazionale, un palcoscenico esclusivo che prosegue così l'idea di
comunicare il territorio. In questo caso in uno scenario allargato a livello continentale.
E' stato siglato infatti l'accordo che prevede l'ingresso della gara nel Tour
European Rally, un novero di gare tra quelle che nel "vecchio continente" sono tra
le più cariche di storia, tra le più abbracciate da bellezze del territorio e tra le più
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 VALLI BIELLESI - OASI ZEGNA - … RALLY DEL RUBINETTO - Sale l'…

ambite dai piloti. Della serie, il Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina sarà il
primo appuntamento 2020, aperto ovviamente anche alle vetture
storiche.
Alle nuove validità internazionali, per il Tour European Rally, Tour European
Rally Historic ed e TER Tour European Rally Alternative Energy, sarà
confermata le importante validità per il Challenge Pirelli Raceday Rally
Terra, Il campionato che ha contribuito certamente a lanciare e sostenere la gara nel
panorama nazionale, e il tutto si aggiungerà al Trofeo Terra Rally Storici.
Si guarderà anche in modo convinto all'ecosostenibilità applicata al
motorsport, con una iniziativa destinata a fare traccia: si svolgerà infatti anche un
Rally Internazionale Città di Arezzo " tutto verde " a validità FIA per auto
a Energie Alternative, previsto in parallelo con la gara principale e che abbraccerà
tra le zone più belle e suggestive della Toscana.
Tutto questo rappresenta un ulteriore salto di qualità, per Valtiberina Motorsport,
una promozione che arriva "dal campo", avvenuta con il riconoscimento del grande
impegno profuso da parte dell'organizzazione che tredici anni fa fece nascere la
manifestazione come semplice "ronde" su terra, sino a proporla oggi in uno scenario
allargato e ricco di fascino.
L'ORGANIZZAZIONE: "Per Valtiberina Motorsport l'aggiunta di ben tre serie
Europee, che saranno trasmesse in TV in oltre 100 paesi, rappresenta un nuovo
passo per la promozione internazionale delle splendide città e territori che
contribuiscono attivamente al progetto. Ringraziamo Alberto Pirelli che come nostro
storico patron del Raceday Rally Terra ci ha permesso di cogliere questa imperdibile
occasione e siamo sinceramente entusiasti di ospitare la TER Series. Si profilano ben
6 gare diverse di altissimo livello competitivo in un unico spettacolare evento che per
oltre una settimana coinvolgerà le province di Arezzo e Siena. Sarà un compito
molto impegnativo organizzativamente, ma ci sentiamo pronti ad affrontare la sfida
e vogliamo già ringraziare tutti coloro che la hanno reso possibile".
La città di Arezzo sarà confermata quartier generale dell'evento, e rimarranno
protagoniste le CRETE SENESI e la VALTIBERINA, due splendidi cardini
ormai dell'evento con Asciano, Anghiari e Pieve Santo Stefano che saranno
assolute protagoniste per più giorni grazie alla nuova dimensione europea dell'evento,
proposto nelle favolose prove speciali sterrate che hanno scritto la storia dei rallies
mondiali.
L'edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda
Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una
Lancia Delta 16V. 
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Sarà il “Rally Città di Arezzo, Crete
Senesi, Valtiberina” ad aprire il TER
2020
Grande passo per la gara toscana che assume una dimensione
internazionale

 Alex Alessandrini (https://www.rallyssimo.it/author/adminrallyssimo/) , 5 Settembre 2019
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Le strade sterrate toscane ospiteranno il 1 ° round del 2020 TER, TER storico e nuovo eTER con

il “Rally Città di Arezzo, Crete Senesi, Valtiberina”.

Dopo l’annuncio del rinnovo del Rallye Antibes nel TER 2020 e TER Historic, stanno arrivando

grandi novità per i conducenti e i fan del “Nuovo concetto di serie Rally“, proprio quando il

calendario 2020 sta per essere pubblicato.

Il Tour European Rally 2020, il Tour European Rally Historic e il nuovo eTER – Tour European

Rally Alternative Energy inizieranno dall’Italia nella fantastica regione Toscana, tra le città

storiche e turistiche di Arezzo e Siena.

Vola verso i tuo
sogni
Scegli il comfort e
viaggia in magiche
destinazioni con AlitaliaAlitalia
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Sulle uniche strade di ghiaia, che in passato hanno ospitato il WRC Rallye Sanremo e scritto la

storia del Rally, il “Rally Città di Arezzo, Creta Senesi, Valtiberina” lancerà la stagione 2020 con

un grande evento in uno scenario fantastico.

Valtiberina Motorsport, organizzatore dell’evento, ha dichiarato:

Luca Grilli fondatore, promotore e organizzatore di Tour European Rally, ha dichiarato:

Valtiberina Motorsport è lieta e onorata di annunciare che il Rally Città di Arezzo

Crete Senesi Valtiberina 2020 ospiterà tre importanti campionati internazionali come

TER – Tour European Rally, TER H – Tour European Rally Historic ed eTER Tour

European Rally Alternative Energy, oltre all’importante realtà del Challenge Pirelli

Raceday Rally Terra e del Campionato Italiano Rally Gravel, il TTRS.

L’aggiunta di una serie europea, che sarà trasmessa in oltre 100 paesi, rappresenta un

nuovo passo per la promozione internazionale delle splendide città e territori che

contribuiscono attivamente al progetto.

Siamo sinceramente entusiasti di ospitare e organizzare questo evento, sarà un

compito molto impegnativo, ma ci sentiamo pronti ad affrontare la s�da e vogliamo

già ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile!

Siamo lieti di annunciare che l’esposizione interazionale ha favorito la creazione di un

primo Rally ” tutto verde ” il 1° Città di Arezzo, con un Rally internazionale Fia Eco per

auto a energia alternativa, che si svolgerà a marzo 2020 in parallelo con l’altro evento,

nelle sorprendenti province di Arezzo e Siena. ”
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Vittoria per Paolo Andreucci e Anna
Andreussi in R5 al Rally città di Arezzo
Crete Senesi e Valtiberina

Paolo Andreucci: “Bene il set up per il primo giorno, per il secondo

abbiamo qualcosa da migliorare, ma la vittoria con Anna al mio fianco è

stata importante”

Inizio di stagione vincente per Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, che si

sono aggiudicati la prima prova di Campionato Italiano Rally

Terra al Rally città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina con i colori

della Scuderia Peletto Racing Team. Già dallo shakedown UcciUssi

avevano dimostrato di avere un ottimo passo a bordo della Citroën C3 R5

curata dal Team PRT.

“Siamo molto soddisfatti per questa vittoria nella prima prova del

campionato italiano rally terra – ha commentato Paolo Andreucci-. È stato

un weekend molto intenso e voglio da subito ringraziare il Team PRT per

l’ottimo lavoro svolto sulla Citroen C3 R5, perché fino a venerdì notte

hanno lavorato sulla vettura per delle regolazioni. Sabato mattina allo

shakedown abbiamo avuto modo di fare più passaggi per perfezionare il set

up della nostra Citroën, regolazioni che ci hanno permesso di ottenere un

ottimo riscontro cronometrico nelle prove del sabato pomeriggio, nonostante

fossimo noi a pulire le strade, e aggiudicandoci la prova speciale San
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Martino in Grania 2. L’intesa con Anna alle note è unica, insieme siamo

davvero forti e lei, nonostante non gareggiasse da tempo, ha dimostrato di

essere sempre una grande professionista impeccabile. La domenica, sulla

prova speciale Alpe de Poti – continua Paolo Andreucci- abbiamo riscontrato

un set up non ottimale della nostra macchina, ma nonostante tutto, abbiamo

ottenuto tempi buoni, che ci hanno permesso di rimanere saldamente al

secondo posto della classifica generale. Il problema di Lindholm ci ha

consegnato la vittoria, ma le gare sono anche questo. A noi, rimane il

piacere di aver condotto un’ottima gara, che ci fa ben sperare per il

prosieguo di stagione. Le nostre Pirelli continuano a dimostrarsi delle ottime

gomme su qualsiasi tipo di manto stradale, anche in questa occasione, sulle

strade bianche del rally di Arezzo, si sono dimostrate performanti ed

affidabili.

“Beh, direi buona la prima del rientro – ha commentato

scherzosamente Anna Andreussi-. Abbiamo condotto una bella gara ed i

tempi, da subito, ci hanno dato ragione. In prova ho avuto modo di vedere

un po’ di pubblico, distanziato e con mascherine, ma spero vivamente che si

torni alla normalità e che il pubblico dei rally torni ad “affollare” le prove,

perché i rally sono belli anche per il pubblico. Adesso ci prendiamo una

settimana di pausa, ma dalla prossima torneremo a bordo della piccola di

casa Peugeot nel rally Il Ciocco e Valle del Serchio.”

Per i pluricampioni Paolo Andreucci ed Anna Andreussi adesso una settimana

di riposo e dal 20 di agosto inizierà per loro il campionato italiano rally a

bordo nella nuova vettura di casa PSA, la Peugeot 208 rally4, vettura tre

cilindri con 1200cc di cilindrata. La gara sarà quella del Ciocco, seconda

prova del campionato, che si disputerà in toscana il 21 e 22 agosto. Undici le

prove speciali in programma, tutte nella giornata di sabato 22 agosto. Aprirà

il primo dei due passaggi sulla breve de “Il Ciocco”, con i suoi 2,28 km, a

seguire ci saranno tre passaggi su “Tereglio” e “Careggine”, abbreviate

rispettivamente a 13,87 km e 10,69, ancora due passaggi sulla “Bagni di

Lucca“ con i suoi 7,14 km e, in mezzo, la Super Prova Speciale all’interno

della tenuta Il Ciocco, con i suoi nervosi 1,9 km.

#ucciussi #pirelli #pelettosrl #TeamPRT #rallyValtiberina

#tomeinauticaservice #iamsparco #rallytime #winner
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Vittoria per Paolo Andreucci e Anna Andreussi in R5 al Rally città di
Arezzo Crete Senesi e Valtiberina

Paolo Andreucci: “Bene il set up per il primo giorno, per il secondo abbiamo qualcosa da migliorare, ma la

vittoria con Anna al mio fianco è stata importante”

Inizio di stagione vincente per Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, che si sono aggiudicati la prima

prova di Campionato Italiano Rally Terra al Rally città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina con i

colori della Scuderia Peletto Racing Team. Già dallo shakedown UcciUssi avevano dimostrato di

avere un ottimo passo a bordo della Citroën C3 R5 curata dal Team PRT.

“Siamo molto soddisfatti per questa vittoria nella prima prova del campionato italiano rally terra –

ha commentato Paolo Andreucci-. È stato un weekend molto intenso e voglio da subito ringraziare

il Team PRT per l’ottimo lavoro svolto sulla Citroen C3 R5, perché �no a venerdì notte hanno

lavorato sulla vettura per delle regolazioni. Sabato mattina allo shakedown abbiamo avuto modo di

fare più passaggi per perfezionare il set up della nostra Citroën, regolazioni che ci hanno permesso

di ottenere un ottimo riscontro cronometrico nelle prove del sabato pomeriggio, nonostante

fossimo noi a pulire le strade, e aggiudicandoci la prova speciale San Martino in Grania 2. L’intesa

con Anna alle note è unica, insieme siamo davvero forti e lei, nonostante non gareggiasse da tempo,
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Francesco Fanari al primo via stagionale del
“tricolore” su terra: centrata la top ten

PROSSIMO ARTICOLO 

Anche il 43° Rally Il Ciocco e Valle Del
Serchio sarà “a porte chiuse”

ARTICOLI CORRELATI

ha dimostrato di essere sempre una grande professionista impeccabile. La domenica, sulla prova

speciale Alpe de Poti – continua Paolo Andreucci- abbiamo riscontrato un set up non ottimale della

nostra macchina, ma nonostante tutto, abbiamo ottenuto tempi buoni, che ci hanno permesso di

rimanere saldamente al secondo posto della classi�ca generale. Il problema di Lindholm ci ha

consegnato la vittoria, ma le gare sono anche questo. A noi, rimane il piacere di aver condotto

un’ottima gara, che ci fa ben sperare per il prosieguo di stagione. Le nostre Pirelli continuano a

dimostrarsi delle ottime gomme su qualsiasi tipo di manto stradale, anche in questa occasione, sulle

strade bianche del rally di Arezzo, si sono dimostrate performanti ed a�dabili.

“Beh, direi buona la prima del rientro – ha commentato scherzosamente Anna Andreussi-. Abbiamo

condotto una bella gara ed i tempi, da subito, ci hanno dato ragione. In prova ho avuto modo di

vedere un po’ di pubblico, distanziato e con mascherine, ma spero vivamente che si torni alla

normalità e che il pubblico dei rally torni ad “a�ollare” le prove, perché i rally sono belli anche per il

pubblico. Adesso ci prendiamo una settimana di pausa, ma dalla prossima torneremo a bordo della

piccola di casa Peugeot nel rally Il Ciocco e Valle del Serchio.”

Per i pluricampioni Paolo Andreucci ed Anna Andreussi adesso una settimana di riposo e dal 20 di

agosto inizierà per loro il campionato italiano rally a bordo nella nuova vettura di casa PSA, la

Peugeot 208 rally4, vettura tre cilindri con 1200cc di cilindrata. La gara sarà quella del Ciocco,

seconda prova del campionato, che si disputerà in toscana il 21 e 22 agosto. Undici le prove speciali

in programma, tutte nella giornata di sabato 22 agosto. Aprirà il primo dei due passaggi sulla breve

de “Il Ciocco”, con i suoi 2,28 km, a seguire ci saranno tre passaggi su “Tereglio” e “Careggine”,

abbreviate rispettivamente a 13,87 km e 10,69, ancora due passaggi sulla “Bagni di Lucca“ con i suoi

7,14 km e, in mezzo, la Super Prova Speciale all’interno della tenuta Il Ciocco, con i suoi nervosi 1,9

km.
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mercoledì, 12 Agosto, 2020 Ultime notizie

 CHI SIAMO AMBIENTE CULTURA POLITICA E ATTUALITÀ SOCIALE SPORT DOVE SIAMO 

 11 Agosto 2020   Cinzia Testa

Vincitore di questa stagione Alessandro Bettega, navigato da Paolo Cargnelutti su
Skoda Fabia R5.

 

Il 14° Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina è stata l’ultima gara di questa 12^
stagione del Challenge Raceday Rally Terra.

Non ci poteva essere cornice migliore per concludere questa di�cile stagione, su prove
speciali spettacolari, che avevano visto le gesta dei campioni del passato del Campionato
del Mondo Rally.

La gara si è svolta in due giornate (sabato 8 e domenica 9 agosto) ed è stata subito
battaglia tra i 38 equipaggi partiti, dei quali 23 sono giunti alla �ne.

Lo sloveno Novak ha preso il comando della classi�ca Raceday vincendo 3 delle 7 prove
speciali in programma, gli altri vincitori delle prove sono stati Maselli/Piceno su Hyundai

Si è concluso al 14° Rally Città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina,
2019/2020, 12^ stagione
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i20 che hanno vinto la terza PS; Nicolò Marchioro/Marchetti su Skoda Fabia R5 Evo, che
hanno vinto la quarta e la quinta PS e vincitori delle due ultime PS Alessandro
Bettega/Cargnelutti su Skoda Fabia R5.

Nell’ultimo tratto cronometrato Nicolò Marchioro ha preso il comando della gara
vincendo la particolare classi�ca Raceday, seguito da Bettega e da Novak.

Nonostante il caldo e la tecnicità delle prove in programma tutto si è svolto al meglio e i
partecipanti hanno battagliato per tutto il rally.

Ecco i vincitori principali del Challenge Raceday Rally Terra:

Bettega che era già in buona posizione in classi�ca prima di questa gara, nonostante una
penalità è riuscito però nelle ultime due prove a recuperare il tempo perduto e vincendo
la Power Stage Raceday (l’ultima prova della gara) ha raccolto i punti necessari per
vincere la stagione, anche perché Gianmarco Donetto, leader prima dell’ultimo
appuntamento ha lasciato la gara alla �ne della prima giornata.

Secondo gradino del podio Raceday per un costante Christian Marchioro/Dall’Olmo su
Skoda Fabia R5, che non ha mai mollato ed è riuscito a conquistare un’ottima seconda
posizione nel Challenge.

Terzo Gianmarco Donetto/Giatti su Skoda Fabia R5, nonostante il ritiro, ma forte dei punti
accumulati nelle gare precedenti.

Alex Raschi/Selva (Peugeot 208 VTI R2) erano già in testa tra le 2 Ruote Motrici e con
questa gara hanno ria�ermato la loro leadership oltre a vincere il Raceday Peugeot
Competition.

Per la classi�ca Under 23 è stata la veloce e attenta Tamara Molinaro, navigata da Ciucci
su Citroen C3 R5 ad aggiudicarsela. Così come si è aggiudicata anche la classi�ca
Femminile.

La classi�ca Under 28 è stata vinta da Bucci/Barbieri (Renault Clio Sport R3).

La gara principale:

Anche tra i big la lotta è stata continua. Il �nlandese Lindholm, navigato da Korhonen su
Skoda Fabia R5, ha vinto quattro prove speciali ed è rimasto in testa alla gara sino
all’ultimo tratto cronometrato poco prima del quale si è dovuto fermare a causa di
problemi elettrici alla sua vettura.

Paolo Andreucci/Anna Andreussi su Citroen C3 R5, erano immediatamente dietro e ad
ogni speciale davano del �lo da torcere al �nlandese. Il pluri campione toscano ha vinto la
terza PS e ha sempre mantenuto un ritmo alto che gli ha permesso di vincere la gara,
lasciando la vittoria nell’ultima speciale a Costenaro/Bardini (Skoda Fabia R5) che si è alla
�ne classi�cato terzo assoluto.

Secondi Campedelli/Canton (Ford Fiesta R5 Mk II) che nonostante avessero accusato
qualche piccolo problema all’assetto della vettura hanno portato a termine una gara
egregia.

Top ten 14° Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina:

1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) in 47’59.6; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5
Mk II) a 28.0; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 34.3; 4. Ceccoli-Capolongo (Hyundai
I20 NG R5) a 51.0; 5. Gamba-Berutti (Skoda Fabia R5) a 1’10.0; 6. Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia R5 Evo) a 1’14.8 (Raceday); 7. Bettega-Cargnelutti (Skoda Fabia R5) a 1’17.8
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Fondo nazionale per le
foreste, Recovery Fund,
necessari investimenti
per gestione forestale e
per �liere sostenibili
Ritorna a essere �nanziato il
“Fondo nazionale per le
foreste”, previsto dalla legge
forestale. 11 milioni...

Ambiente   In Evidenza  
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Sicilia, #laculturariparte:
riaprono l’area
archeologica di Solunto
e l’Antiquarium
#LACULTURARIPARTE
RIAPERTE L’AREA
ARCHEOLOGICA DI
SOLUNTO E
L’ANTIQUARIUM
L’ASSESSORE SAMONÀ:
“CON SOLUNTO TORNANO
NELLA COMPLETA
FRUIBILITÀ...

Cultura   In Evidenza  
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Assarmatori, vinta la
prima battaglia per
rilanciare l’economia del
mare
“L’emergenza Covid, nella
sua drammaticità, ha in
queste ore provocato quella
che va considerata una
reazione...

In Evidenza   Politica  

(Raceday); 8. Novak-Cevc (Skoda Fabia R5) a 1’32.6; 9 (Raceday). Fanari-Nicastri (Skoda
Fabia R5) a 1’52.3 (Raceday); 10. Hoelbling-Fiorini (Hyundai I20 NG R5) a 2’04.0; 1

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori della gara, Valtiberina Motorsport, che
nonostante le di�coltà imposte dalle regole per arginare la pandemia, hanno portato a
termine un ottimo rally.

Questa gara era valida anche per il TER Series (sia moderno che storico), dove i vincitori
sono stati: tra le moderne: Assoluta: Andreucci, Bettega e Versace; Junior: Trevisani; 2 RM
Raschi; Produzione: Marrini.  Per le vetture storiche (vinta da Sipsz su Lancia Stratos) e
per il Cross-Country (vinta da Ventura su Yamaha YXZ 1000 R) e l’immancabile Raceday
Peugeot Competition vinto da Raschi.

 In Evidenza, Sport  Rally Arezzo

 San Vito Lo Capo: torna il Cous Cous Fest,
la 23^ edizione dal 18 al 27 settembre

Al via le operazioni di recupero delle ecoballe
dai fondali del golfo di Follonica 

Notizie correlate

Abbonamento illy
Il tuo caffè a casa quando vuo
consegna gratuita.

Scoprillycaffè

Agenzia Per il Lavoro ANAS

Video Video Video
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CALCIO SERIE D

diG iustino Bonci

È nel giornodella festa del pa-

trono della città San L orenzo

che il M ontevarchi muove i pri-

mi passi nella stagione 2020-21,

la quarta consecutiva in Serie D

e quella dell’auspicabile ritorno

alla normalità dopo la pande-

mia. O ggi pomeriggio alle 17 Ro-

berto M alotti, il tecnico riconfer-

mato a furor di popolo e che, fat-

to inedito per lui in carriera, ha

accettato di guidare una sua for-

mazione sin dal raduno, suone-

rà l’adunata per l’avvio ufficiale

della preparazione.

Rossoblù vecchi e nuovi si ritro-

veranno nella sede ormai abitua-

le dei recenti ritiri precampiona-

to, ovvero il centro sportivo di

M ercatale Valdarno intitolato al

compianto G abriele D’Uva, per

seguire un programma articola-

to e stilato nel rispetto assoluto

delle norme anti-contagio.

Fino alla vigilia di Ferragosto è

prevista una sola seduta di lavo-

ro, pomeridiana, mentre da lu-

nedì 17 fino a sabato 22 agosto

gli allenamenti raddoppieranno

con attività anche al mattino a

partire dalle 10.

Infine dal 24 del mese gli aqui-

lotti si alleneranno una volta al

giorno, con doppia fatica solo il

mercoledì. Il protocollo della Fi-

gc e dell’Istituto Superiore di Sa-

nità sarà seguito con grande at-

tenzione. O gni seduta sarà a

porte chiuse e non potranno es-

sere accessibili al pubblico e ai

non autorizzati le aree attigue a

campo di gioco, spogliatoi e

ogni spazio utilizzato dai gioca-

tori. A ognuno dei quali verrà mi-

surata quotidianamente la tem-

peratura.

La listadei convocati è compo-

sta da un gran numero di confer-

mati, dai primi quattro nuovi ac-

quisti e da tanti giovani del viva-

io. Comprende i portieri G iusti

(‘97) e M arzano (2002); i difenso-

ri Achy (‘99), Bruschi (2001), Ca-

losci (2002), Cuccuini (2001),

Donati (2000), M agi (2003),

M artinelli (2000) e Yroanya

(‘99); i centrocampisti Amatuc-

ci (2001), Biagi (‘97), Cavallini

(2001), Dini (2001), G istri

(2001), L ischi (‘96), M annella

(‘96), M eledandri (‘98), Rrapaj

(‘97) e Tacchini (2003); e gli at-

taccanti Borghesi (2001), Corra-

do (2002), Fregoli (‘95), G iustari-

ni (‘94), L andini (2001), Nyamsi

(2003) e Pareggi (2002).

Nello staff di M alotti il collabora-

tore e match analyst Benciven-

ni, il preparatore atletico M u-

gnai e il preparatore dei portieri

Cacciapuoti, icona nel ruolo in

Valdarno, senza dimenticare il

tandem sanitario composto da

due fedelissimi dell’Aquila: il

medico sociale Cioncolini e il

massaggiatore e fisioterapista

Cingottini.
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A PORTE CHIUSE

Le sedute saranno

senza pubblico, ogni

giorno ai giocatori

sarà misurata

la temperatura

L’altro sport aretino

TENNIS

Il Giotto trionfa
nell’under 12

Cartocci, Ciurnelli

e De Vizia campioni toscani

O ra la fase nazionale

Rally Città di Arezzo-Crete Senesi-Valtiberina

Andreucci batte Lindholm all’ultimo respiro
L ’undici volte campione italiano ha superato il finlandese (guasto meccanico) al terzo giro dell’Alpe di Poti

Montevarchi ambizioso

D a oggi inizia il ritiro
Irossoblù di M alotti si ritrovano oggi alle 17 al centro sportivo di M ercatale

Tante conferme, quattro acquisti e giovani aggregati: il programma di lavoro

MOTORI

La coppiaAndreucci-Andreussi

su una Citroen C3 R5 conquista

il Rally Città di Arezzo-Crete Se-

nesi e Valtiberina, prima prova

del Campionato Italiano Rally

Terra. Delle ben 112 adesioni, re-

gistrate, sono partiti in totale

107 equipaggi, con al via molto

del meglio del rallismo italiano

su strada bianca, veri e propri

specialisti di quella che gli ad-

detti ai lavori ed anche gli appas-

sionati definiscono come “l’es-

senza” dei rally.

L a vittoria dell’undici volte cam-

pione d’Italia di rally Paolo An-

dreucci, insieme ad Anna An-

dreussi, è maturata nel finale di

gara: prima di affrontare l’ulti-

ma prova speciale, il terzo giro

dell’Alpe di Poti, il sino ad allora

leader della competizione, il

24enne finlandese Emil L ind-

holm, affiancato da Korhonen

su una Skoda Fabia R5 ha dovu-

to gettare la spugna per proble-

mi di alimentazione, dovendo

quindi abbandonare la sfida e di-

re addio ad un possibile esaltan-

te alloro. L o scandinavo era par-

tito già ieri al comando e aveva

saputo tenere a freno i continui

attacchi di uno scatenato An-

dreucci, meritandosi applausi a

scena aperta, soprattutto per es-

sere la prima volta che affronta-

va queste strade contro duellan-

do con avversari di rango. An-

dreucci ha anche firmato la se-

conda vittoria in gara al “Valtibe-

rina”, avendolo vinto nel 2008

(la seconda edizione), cono-

scendo in gara la vettura della

“doppia spiga” mentre la posi-

zione “d’argento” l’ha fatta sua

alla fine Simone Campedelli, in

coppia con Tania Canton sulla

Ford Festa R5 M kII, grazie ad

una progressione importante

dopo un avvio sofferto.

Durante la prima giornata, infat-

ti, il romagnolo era stato attarda-

to da problemi alla “pop-off” del-

la turbina (PS1) ed all’interfono

(PS2), per poi reagire con con-

vinzione sino al “bronzo” riu-

scendo a contenere le incursio-

ni decise dei veneti Costenaro-

Bardini (Skoda Fabia R5), autori

di una prestazione di alto livello,

costantemente di vertice, per-

formance che li ha dunque fatti

avviare decisamente bene nella

corsa tricolore.

La serieRaceday ha giocato qui

la sua ultima carta della sua do-

dicesima stagione, con la vitto-

ria andata nelle mani di Alessan-

dro Bettega, in coppia con Car-

gnelutti (Skoda Fabia R5). Tra le

vetture storiche è stata la L an-

cia Stratos del cremonese M au-

ro Sipsz, in coppia con M onica

Bregoli, a vincere (ed aggiudi-

carsi il terzo raggruppamento).

L a prima prova tricolore del

Cross Country ha visto l’equi-

paggio Codecà-Toffoli (Suzuki

G rand Vitara) avviare al meglio

l’avventura 2020 con una vitto-

ria sicura sulla M itsubishi Pajero

Pinin di M engozzi-Schiumarini.

Terzo Alfio Bordonaro, in cop-

pia con M arcello Bono, vincitori

anche della prima prova del mo-

nomarca Suzuki Challenge.
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Roberto M alotti, confermato sulla panchina del M ontevarchi che riparte oggi

Il Tennis G iottoha

trionfato nel campionato

regionale a squadre

Under 12. G ianmarco

Cartocci, Raffaele

Ciurnelli e Lorenzo D e

Vizia sono i tre ragazzi

nati nel 2008 che,

accompagnati dal

maestro Alessandro

Caneschi, hanno meritato

per il secondo anno

consecutivo la vittoria del

titolo toscano e che

hanno così conquistato

l’accesso alla successiva

fase nazionale. D al 18 al

20 settembrei le migliori

squadre emerse dai

campionati regionali del

centro Italiasi sfideranno

per definire i nomi delle

finaliste dei campionati

italiani. Questa vittoria

impreziosisce una

stagione positiva per le

squadre giovanili del

circolo che sono riuscite

a ben figurare in

numerose categorie.

D a sinistra, i vincitori Anna Andreussi e Paolo Andreucci intervistati dopo l’arrivo

IL BIS DEL CAMPIONE

Il vincitore,

accompagnato

da Anna Andreussi,

aveva già vinto

il rally nel 2008
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14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina: vittoria per Paolo
Andreucci (Citroen C3 R5)

L’undici volte Campione d’Italia ha vinto in chiusura di gara rilevand

fermato da problemi di

alimentazione prima di affrontare

l’ultima prova speciale.

Seconda posizione per il

romagnolo Simone Campedelli

(Ford Fiesta R5), autore di una

rimonta importante dopo un avvio

sofferto, terzo con ampio merito il

trevigiano Giacomo Costenaro

(Skoda Fabia R5). Tra le vetture storiche il successo è andato a Sipsz-Bregoli (Lancia Stratos). Nel Cross

Country, primo ha concluso Codecà (Suzuki Grand Vitara). Alessandro Bettega si è aggiudicato il titolo

“Raceday” 2019-20. Foto Roberto Carli
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Arezzo, 09 agosto 2020. E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una Citroen C3

R5, il vincitore del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, prima prova del

Campionato Italiano Rally Terra, disputato tra il pomeriggio di ieri ed oggi sulle strade bianche

delle Crete Senesi e la provincia aretina.

La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato Italiano Rally Terra

Autostoriche e per il Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre calda “finalissima” del

Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e apertura del Tour European Rally (TER) sia

“moderno” che “storico”.  Delle ben 112 adesioni, registrate, sono partiti in totale 107 equipaggi,

con al via molto del meglio del rallismo italiano su strada bianca, veri e propri specialisti di quella

che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati de�niscono come “l’essenza” dei rallies.

La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel �nale di gara: prima di a�rontare

l’ultima prova speciale, il terzo giro dell’Alpe di Poti, il sino ad allora leader della competizione, il

24enne �nlandese Emil Lindholm,  a�ancato da Korhonen su una Skoda Fabia R5 ha dovuto

gettare la spugna per problemi di alimentazione, dovendo quindi abbandonare la s�da e dire

addidio ad un possibile esaltante alloro. Lo scandinavo era partito già ieri al comando ed aveva

saputo tenere a freno i continui attacchi di uno scatenato Andreucci, meritandosi applausi a scena

aperta,  soprattutto per essere la prima volta che a�rontava queste strade contro duellando con

avversari di rango.

Andreucci ha anche �rmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”, avendolo vinto nel 2008 (la

seconda edizione), conoscendo in gara la vettura della “doppia spiga” mentre la posizione

“d’argento” l’ha fatta sua alla �ne Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton sulla Ford Festa

R5 MkII, grazie ad una progressione importante dopo un avvio so�erto.

Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da problemi alla “pop-o�” della

turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per poi reagire con convinzione sino al “bronzo” riuscendo a

contenere le incursioni decise dei veneti Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5), autori di una

prestazione di alto livello, costantemente di vertice, performance che li ha dunque fatti avviare

decisamente bene nella corsa tricolore.

Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del sammarinese Daniele

Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a reagire ad un avvio di�coltoso dovuto soprattutto a

prendere il ritmo su strade condizionate da molta ghiaia. Ghiaia che soprattutto nella prima giornata

in terra senese ha condizionato la prestazione complessiva di diversi altri, come ad esempio i fratelli

Marchioro, come l’umbro Fanari, il trentino Bettega, hanno so�erto l’eccessiva scivolosità delle

strade nelle crete senesi, prove decisamente “da mondiale”, de�nite da tutti estremamente tecniche.

Ha completato la top �ve assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco Matteo Gamba,

a�ancato da Berutti, che tornava a correre sullo sterrato dopo ben otto stagioni. Dal via, al volante

di una Skoda Fabia R5, ha sempre saputo gravitare nella top ten duellando a spada tratta con tutti

gli avversari, inserendosi di diritto tra coloro che potranno essere considerati i primattori della

stagione.

Sesto ha quindi �nito Niccolò Marchioro,  con Marchetti, anche loro su una Fabia R5, settimo

posto per Bettega-Cargnelutti, seguiti dagli sloveni Novak-Cevc, quindi Fanari-Nicastri (tutti su
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Si è concluso al 14° Rally Città di Arezzo,
Crete Senesi e Valtiberina, il Challenge

Raceday Rally Terra 2019/2020, 12^ stagione.
Vincitore di questa stagione Alessandro

PROSSIMO ARTICOLO 

Doppietta per Sipsz-Bregoli (Lancia Stratos)
nel Campionato Italiano Rally Terra Storico
al Valtiberina

Skoda Fabia R5) e top ten chiusa dai veronesi Hoelbling-Fiorini, con una Hyundai i20 R5.

La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese Stephane Consani (Skoda

Fabia R5), cui la penalizzazione di 10’ in�ittagli come sanzione per non essere partito al proprio

orario allo start della prima prova odierna lo ha fatto decidere per l’abbandono quando sino ad

allora aveva saputo salire con merito al terzo posto nella generale.

La serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima stagione, con la vittoria

andata nelle mani di Alessandro Bettega, in coppia con Cargnelutti (Skoda Fabia R5), con Christian

Marchioro secondo mentre i suoi rivali per il successo, Donetto e Maselli si sono fermati

anzitempo: il primo non ha preso il via nella seconda giornata (ma in classi�ca di campionato è

comunque terzo assoluto), l’altro per incidente durante la penultima prova.

Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in coppia con Monica

Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il terzo raggruppamento), davanti al sammarinese Bruno

Pelliccioni, in coppia con Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000. Sipsz, partito in sordina, è poi

passato al comando con un attacco deciso durante la terza prova speciale, rilevando il pilota “del

Titano”, giunto poi secondo. Terzo ha �nito un altro sammarinese, Marco Bianchini, in coppia con

Giulia Paganoni, su una Lancia Delta Integrale 16V (primi del 4. Raggruppamento). Dalle scene,

dopo una prima tappa in grande stile, è mancato poi il reggiano Andrea Tonelli, in coppia con

Debbi, sulla loro rossonera Ford Escort RS 2000. Sempre sopra il podio assoluto, si sono poi fermati

durante la quinta prova per una “toccata” con conseguente sospensione anteriore sinistra

danneggiata.

La prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-Toffoli (Suzuki Grand

Vitara) avviare al meglio l’avventura 2020 con una vittoria sicura sulla Mitsubishi Pajero Pinin di

Mengozzi-Schiumarini. Terzo Alfio Bordonaro, in coppia con Marcello Bono, vincitori anche della

prima prova del monomarca Suzuki Challenge

CLASSIFICA ASSOLUTA (top ten):  1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) in 47’59”6 ; 2. Campedelli-

Canton (Ford Fiesta R5 Mk II) a 28”0; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 34”3; 4. Ceccoli-

Capolongo (Hyundai I20 NG R5) a 51”0; 5. Gamba-Berutti (Skoda Fabia R5) a 1’10”0; 6. Marchioro-

Marchetti (Skoda Fabia R5) a 1’14”8; 7. Bettega-Cargnelutti (Skoda Fabia R5) a 1’17”8; 8. Novak-Cevc

(Skoda Fabia R5) a 1’32.6; 9. Fanari-Nicastri (Skoda Fabia R5) a 1’52.3; 18. Hoelbling-Fiorini (Hyundai

i20R5 R5) a 2’04”0.
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-
CRETE SENESI E VALTIBERINA:
VITTORIA PER PAOLO ANDREUCCI
(CITROEN C3 R5)
Aug. 10th, 2020 Send to Kindle

10 Agosto 2020

E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una Citroen C3 R5, il vincitore del
14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, prima prova del Campionato
Italiano Rally Terra, disputato tra il pomeriggio di ieri ed oggi sulle strade bianche delle
Crete Senesi e la provincia aretina.

La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato Italiano
Rally Terra Autostoriche e per il Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre calda
“finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e apertura del Tour
European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”. Delle ben 112 adesioni, registrate,
sono partiti in totale 107 equipaggi, con al via molto del meglio del rallismo italiano su
strada bianca, veri e propri specialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli
appassionati definiscono come “l’essenza” dei rallies.

La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel finale di gara: prima
di affrontare l’ultima prova speciale, il terzo giro dell’Alpe di Poti, il sino ad allora leader
della competizione, il 24enne finlandese Emil Lindholm, affiancato da Korhonen su una
Skoda Fabia R5 ha dovuto gettare la spugna per problemi di alimentazione, dovendo
quindi abbandonare la sfida e dire addidio ad un possibile esaltante alloro. Lo
scandinavo era partito già ieri al comando ed aveva saputo tenere a freno i continui
attacchi di uno scatenato Andreucci, meritandosi applausi a scena aperta, soprattutto
per essere la prima volta che affrontava queste strade contro duellando con avversari
di rango.

Andreucci ha anche firmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”, avendolo vinto
nel 2008 (la seconda edizione), conoscendo in gara la vettura della “doppia spiga”
mentre la posizione “d’argento” l’ha fatta sua alla fine Simone Campedelli, in coppia
con Tania Canton sulla Ford Festa R5 MkII, grazie ad una progressione importante
dopo un avvio sofferto.
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Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da problemi alla
“pop-off” della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per poi reagire con convinzione
sino al “bronzo” riuscendo a contenere le incursioni decise dei veneti Costenaro-
Bardini (Skoda Fabia R5), autori di una prestazione di alto livello, costantemente di
vertice, performance che li ha dunque fatti avviare decisamente bene nella corsa
tricolore.

Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del sammarinese
Daniele Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a reagire ad un avvio difficoltoso
dovuto soprattutto a prendere il ritmo su strade condizionate da molta ghiaia. Ghiaia
che soprattutto nella prima giornata in terra senese ha condizionato la prestazione
complessiva di diversi altri, come ad esempio i fratelli Marchioro, come l’umbro Fanari,
il trentino Bettega, hanno sofferto l’eccessiva scivolosità delle strade nelle crete senesi,
prove decisamente “da mondiale”, definite da tutti estremamente tecniche.

Ha completato la top five assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco Matteo
Gamba, affiancato da Berutti, che tornava a correre sullo sterrato dopo ben otto
stagioni. Dal via, al volante di una Skoda Fabia R5, ha sempre saputo gravitare nella top
ten duellando a spada tratta con tutti gli avversari, inserendosi di diritto tra coloro che
potranno essere considerati i primattori della stagione.

Sesto ha quindi finito Niccolò Marchioro, con Marchetti, anche loro su una Fabia R5,
settimo posto per Bettega-Cargnelutti, seguiti dagli sloveni Novak-Cevc, quindi Fanari-
Nicastri (tutti su Skoda Fabia R5) e top ten chiusa dai veronesi Hoelbling-Fiorini, con
una Hyundai i20 R5.

La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese Stephane
Consani (Skoda Fabia R5), cui la penalizzazione di 10’ inflittagli come sanzione per non
essere partito al proprio orario allo start della prima prova odierna lo ha fatto
decidere per l’abbandono quando sino ad allora aveva saputo salire con merito al
terzo posto nella generale.

La serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima stagione, con
la vittoria andata nelle mani di Alessandro Bettega, in coppia con Cargnelutti (Skoda
Fabia R5), con Christian Marchioro secondo mentre i suoi rivali per il successo,
Donetto e Maselli si sono fermati anzitempo: il primo non ha preso il via nella seconda
giornata (ma in classifica di campionato è comunque terzo assoluto), l’altro per
incidente durante la penultima prova.

Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in coppia
con Monica Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il terzo raggruppamento), davanti al
sammarinese Bruno Pelliccioni, in coppia con Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000.
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Sipsz, partito in sordina, è poi passato al comando con un attacco deciso durante la
terza prova speciale, rilevando il pilota “del Titano”, giunto poi secondo. Terzo ha finito
un altro sammarinese, Marco Bianchini, in coppia con Giulia Paganoni, su una Lancia
Delta Integrale 16V (primi del 4. Raggruppamento). Dalle scene, dopo una prima tappa
in grande stile, è mancato poi il reggiano Andrea Tonelli, in coppia con Debbi, sulla loro
rossonera Ford Escort RS 2000. Sempre sopra il podio assoluto, si sono poi fermati
durante la quinta prova per una “toccata” con conseguente sospensione anteriore
sinistra danneggiata.

La prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-Toffoli
(Suzuki Grand Vitara) avviare al meglio l’avventura 2020 con una vittoria sicura sulla
Mitsubishi Pajero Pinin di Mengozzi-Schiumarini. Terzo Alfio Bordonaro, in coppia con
Marcello Bono, vincitori anche della prima prova del monomarca Suzuki Challenge

CLASSIFICA ASSOLUTA (top ten): 1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) in 47’59”6 ;
2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 Mk II) a 28”0; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia
R5) a 34”3; 4. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) a 51”0; 5. Gamba-Berutti (Skoda
Fabia R5) a 1’10”0; 6. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 1’14”8; 7. Bettega-
Cargnelutti (Skoda Fabia R5) a 1’17”8; 8. Novak-Cevc (Skoda Fabia R5) a 1’32.6; 9. Fanari-
Nicastri (Skoda Fabia R5) a 1’52.3; 18. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20R5 R5) a 2’04”0.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2DAvsma
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA:
VITTORIA PER PAOLO ANDREUCCI / ANDREUSSI (CITROEN C3 R5)

L’undici volte Campione d’Italia ha vinto in chiusura di gara rilevando il sino
ad allora leader Lindholm,

fermato da problemi di alimentazione prima di a�rontare l’ultima prova
speciale.

Seconda posizione per il romagnolo Simone Campedelli (Ford Fiesta R5),
autore di una rimonta quasi impossibile dopo un avvio so�erto, terzo con
ampio merito il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5).

Tra le vetture storiche il successo è andato a Sipsz-Bregoli (Lancia Stratos).

Nel Cross Country, primo ha concluso Codecà (Suzuki Grand Vitara)

Alessandro Bettega si è aggiudicato il titolo “Raceday” 2019-20.

Arezzo, 09 agosto 2020

E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una Citroen C3 R5, il
vincitore del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, prima prova
del Campionato Italiano Rally Terra, disputato tra il pomeriggio di ieri ed oggi
sulle strade bianche delle Crete Senesi e la provincia aretina.
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La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato
Italiano Rally Terra Autostoriche e per il Campionato Italiano Cross Country
Rally, oltre calda “�nalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e
apertura del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”. Delle ben
112 adesioni, registrate, sono partiti in totale 107 equipaggi, con al via molto
del meglio del rallismo italiano su strada bianca, veri e propri specialisti di
quella che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati de�niscono come
“l’essenza” dei rallies.

La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel �nale di
gara: prima di a�rontare l’ultima prova speciale, il terzo giro dell’Alpe di Poti,
il sino ad allora leader della competizione, il 24enne �nlandese Emil
Lindholm, a�ancato da Korhonen su una Skoda Fabia R5 ha dovuto gettare
la spugna per problemi di alimentazione, dovendo quindi abbandonare la
s�da e dire addidio ad un possibile esaltante alloro. Lo scandinavo era
partito già ieri al comando ed aveva saputo tenere a freno i continui attacchi
di uno scatenato Andreucci, meritandosi applausi a scena aperta, soprattutto
per essere la prima volta che a�rontava queste strade contro duellando con
avversari di rango.

Andreucci ha anche �rmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”,
avendolo vinto nel 2008 (la seconda edizione), conoscendo in gara la vettura
della “doppia spiga” mentre la posizione “d’argento” l’ha fatta sua alla �ne
Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton sulla Ford Festa R5 MkII,
grazie ad una progressione importante dopo un avvio so�erto.

Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da
problemi alla “pop-o�” della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per poi
reagire con convinzione sino al “bronzo” riuscendo a contenere le incursioni
decise dei veneti Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5), autori di una
prestazione di alto livello, costantemente di vertice, performance che li ha
dunque fatti avviare decisamente bene nella corsa tricolore.

Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del
sammarinese Daniele Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a reagire ad un
avvio di�coltoso dovuto soprattutto a prendere il ritmo su strade
condizionate da molta ghiaia. Ghiaia che soprattutto nella prima giornata in
terra senese ha condizionato la prestazione complessiva di diversi altri, come
ad esempio i fratelli Marchioro, come l’umbro Fanari, il trentino Bettega,
hanno so�erto l’eccessiva scivolosità delle strade nelle crete senesi, prove
decisamente “da mondiale”, de�nite da tutti estremamente tecniche.
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Ha completato la top �ve assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco
Matteo Gamba, a�ancato da Berutti, che tornava a correre sullo sterrato
dopo ben otto stagioni. Dal via, al volante di una Skoda Fabia R5, ha sempre
saputo gravitare nella top ten duellando a spada tratta con tutti gli avversari,
inserendosi di diritto tra coloro che potranno essere considerati i primattori
della stagione.

Sesto ha quindi �nito Niccolò Marchioro, con Marchetti, anche loro su una
Fabia R5, settimo posto per Bettega-Cargnelutti, seguiti dagli sloveni Novak-
Cevc, quindi Fanari-Nicastri (tutti su Skoda Fabia R5) e top ten chiusa dai
veronesi Hoelbling-Fiorini, con una Hyundai i20 R5.

La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese
Stephane Consani (Skoda Fabia R5), cui la penalizzazione di 10’ in�ittagli
come sanzione per non essere partito al proprio orario allo start della prima
prova odierna lo ha fatto decidere per l’abbandono quando sino ad allora
aveva saputo salire con merito al terzo posto nella generale.

La serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima
stagione, con la vittoria andata nelle mani di Alessandro Bettega, in coppia
con Cargnelutti (Skoda Fabia R5), con Christian Marchioro secondo mentre i
suoi rivali per il successo, Donetto e Maselli si sono fermati anzitempo: il
primo non ha preso il via nella seconda giornata (ma in classi�ca di
campionato è comunque terzo assoluto), l’altro per incidente durante la
penultima prova.

Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in
coppia con Monica Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il terzo
raggruppamento), davanti al sammarinese Bruno Pelliccioni, in coppia con
Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000. Sipsz, partito in sordina, è poi passato
al comando con un attacco deciso durante la terza prova speciale, rilevando
il pilota “del Titano”, giunto poi secondo. Terzo ha �nito un altro
sammarinese, Marco Bianchini, in coppia con Giulia Paganoni, su una Lancia
Delta Integrale 16V (primi del 4. Raggruppamento). Dalle scene, dopo una
prima tappa in grande stile, è mancato poi il reggiano Andrea Tonelli, in
coppia con Debbi, sulla loro rossonera Ford Escort RS 2000. Sempre sopra il
podio assoluto, si sono poi fermati durante la quinta prova per una “toccata”
con conseguente sospensione anteriore sinistra danneggiata.
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La prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-
To�oli (Suzuki Grand Vitara) avviare al meglio l’avventura 2020 con una
vittoria sicura sulla Mitsubishi Pajero Pinin di Mengozzi-Schiumarini. Terzo
Al�o Bordonaro, in coppia con Marcello Bono, vincitori anche della prima
prova del monomarca Suzuki Challenge

CLASSIFICA ASSOLUTA (top ten): 1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) in
47’59”6 ; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 Mk II) a 28”0; 3. Costenaro-
Bardini (Skoda Fabia R5) a 34”3; 4. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) a
51”0; 5. Gamba-Berutti (Skoda Fabia R5) a 1'10”0; 6. Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia R5) a 1’14”8; 7. Bettega-Cargnelutti (Skoda Fabia R5) a 1’17”8; 8.
Novak-Cevc (Skoda Fabia R5) a 1'32.6; 9. Fanari-Nicastri (Skoda Fabia R5) a
1'52.3; 18. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20R5 R5) a 2'04”0.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2DAvsma
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Rally città di arezzo-Crete senesi e Valtiberina:
vince Paolo Andreucci
L’undici volte Campione d’Italia ha vinto in chiusura di gara rilevando il sino ad allora leader
Lindholm, fermato da problemi di alimentazione prima di affrontare l’ultima prova speciale

Redazione
09 agosto 2020 17:44

E’  Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una Citroen C3 R5, il vincitore del 14° Rally Città di Arezzo-Crete
Senesi e Valtiberina, prima prova del Campionato Italiano Rally Terra, disputato tra il pomeriggio di ieri ed oggi sulle strade
bianche delle Crete Senesi e la provincia aretina.

La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche e per il Campionato
Italiano Cross Country Rally, oltre calda “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e apertura del Tour European
Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.  Delle ben 112 adesioni, registrate, sono partiti in totale 107 equipaggi, con al via molto del
meglio del rallismo italiano su strada bianca, veri e propri specialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati
definiscono come “l’essenza” dei rallies.

La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel finale di gara: prima di affrontare l’ultima prova speciale, il terzo
giro dell’Alpe di Poti, il sino ad allora leader della competizione, il 24enne finlandese Emil Lindholm,  affiancato da Korhonen su
una Skoda Fabia R5 ha dovuto gettare la spugna per problemi di alimentazione, dovendo quindi abbandonare la sfida e dire addidio ad
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un possibile esaltante alloro. Lo scandinavo era partito già ieri al comando ed aveva saputo tenere a freno i continui attacchi di uno
scatenato Andreucci, meritandosi applausi a scena aperta,  soprattutto per essere la prima volta che affrontava queste strade contro
duellando con avversari di rango.

Andreucci ha anche firmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”, avendolo vinto nel 2008 (la seconda edizione), conoscendo in
gara la vettura della “doppia spiga” mentre la posizione “d’argento” l’ha fatta sua alla fine Simone Campedelli, in coppia con Tania
Canton sulla Ford Festa R5 MkII, grazie ad una progressione importante dopo un avvio sofferto.

Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da problemi alla “pop-off” della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2),
per poi reagire con convinzione sino al “bronzo” riuscendo a contenere le incursioni decise dei veneti Costenaro-Bardini (Skoda Fabia
R5), autori di una prestazione di alto livello, costantemente di vertice, performance che li ha dunque fatti avviare decisamente bene
nella corsa tricolore.

Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del sammarinese Daniele Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a
reagire ad un avvio difficoltoso dovuto soprattutto a prendere il ritmo su strade condizionate da molta ghiaia. Ghiaia che soprattutto
nella prima giornata in terra senese ha condizionato la prestazione complessiva di diversi altri, come ad esempio i fratelli Marchioro,
come l’umbro Fanari, il trentino Bettega, hanno sofferto l’eccessiva scivolosità delle strade nelle crete senesi, prove decisamente “da
mondiale”, definite da tutti estremamente tecniche.

Ha completato la top five assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco Matteo Gamba, affiancato da Berutti, che tornava a
correre sullo sterrato dopo ben otto stagioni. Dal via, al volante di una Skoda Fabia R5, ha sempre saputo gravitare nella top ten
duellando a spada tratta con tutti gli avversari, inserendosi di diritto tra coloro che potranno essere considerati i primattori della
stagione.

Sesto ha quindi finito Niccolò Marchioro,  con Marchetti, anche loro su una Fabia R5, settimo posto per Bettega-Cargnelutti, seguiti
dagli sloveni Novak-Cevc, quindi Fanari-Nicastri (tutti su Skoda Fabia R5) e top ten chiusa dai veronesi Hoelbling-Fiorini, con una
Hyundai i20 R5.

La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), cui la penalizzazione di
10’ inflittagli come sanzione per non essere partito al proprio orario allo start della prima prova odierna lo ha fatto decidere per
l’abbandono quando sino ad allora aveva saputo salire con merito al terzo posto nella generale.

La serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima stagione, con la vittoria andata nelle mani di Alessandro
Bettega, in coppia con Cargnelutti (Skoda Fabia R5), con Christian Marchioro secondo mentre i suoi rivali per il successo, Donetto e
Maselli si sono fermati anzitempo: il primo non ha preso il via nella seconda giornata (ma in classifica di campionato è comunque terzo
assoluto), l’altro per incidente durante la penultima prova.

Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in coppia con Monica Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi
il terzo raggruppamento), davanti al sammarinese Bruno Pelliccioni, in coppia con Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000. Sipsz,
partito in sordina, è poi passato al comando con un attacco deciso durante la terza prova speciale, rilevando il pilota “del Titano”, giunto
poi secondo. Terzo ha finito un altro sammarinese, Marco Bianchini, in coppia con Giulia Paganoni, su una Lancia Delta Integrale
16V (primi del 4. Raggruppamento). Dalle scene, dopo una prima tappa in grande stile, è mancato poi il reggiano Andrea Tonelli, in
coppia con Debbi, sulla loro rossonera Ford Escort RS 2000. Sempre sopra il podio assoluto, si sono poi fermati durante la quinta prova
per una “toccata” con conseguente sospensione anteriore sinistra danneggiata.

La prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-Toffoli (Suzuki Grand Vitara) avviare al meglio
l’avventura 2020 con una vittoria sicura sulla Mitsubishi Pajero Pinin di Mengozzi-Schiumarini. Terzo Alfio Bordonaro, in coppia
con Marcello Bono, vincitori anche della prima prova del monomarca Suzuki Challenge

CLASSIFICA ASSOLUTA (top ten):  1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) in 47’59”6 ; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5
Mk II) a 28”0; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 34”3; 4. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) a 51”0; 5. Gamba-Berutti
(Skoda Fabia R5) a 1'10”0; 6. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 1’14”8; 7. Bettega-Cargnelutti (Skoda Fabia R5) a 1’17”8; 8.
Novak-Cevc (Skoda Fabia R5) a 1'32.6; 9. Fanari-Nicastri (Skoda Fabia R5) a 1'52.3; 18. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20R5 R5) a
2'04”0.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2DAvsma
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Paolo Andreucci (Citroen C3 R5)
vince il 14esimo rally città di Arezzo-
crete senesi e valtiberina
L’undici volte Campione d’Italia ha vinto in
chiusura di gara rilevando il sino ad allora
leader Lindholm, fermato da problemi di
alimentazione prima di affrontare l’ultima
prova speciale

Seconda posizione per il romagnolo Simone Campedelli (Ford Fiesta
R5), autore di una rimonta importante dopo un avvio sofferto, terzo
con ampio merito il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5).

Tra le vetture storiche il successo è andato a Sipsz-Bregoli (Lancia
Stratos).

Nel Cross Country, primo ha concluso Codecà (Suzuki Grand Vitara)

Alessandro Bettega si è aggiudicato il titolo “Raceday” 2019-20.

E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una Citroen C3
R5, il vincitore del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina,
prima prova del Campionato Italiano Rally Terra, disputato tra il
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pomeriggio di ieri ed oggi sulle strade bianche delle Crete Senesi e la
provincia aretina.

La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato
Italiano Rally Terra Autostoriche e per il Campionato Italiano Cross
Country Rally, oltre calda “finalissima” del Challenge Raceday Rally
Terra 2019-2020 e apertura del Tour European Rally (TER) sia
“moderno” che “storico”.  Delle ben 112 adesioni, registrate, sono
partiti in totale 107 equipaggi, con al via molto del meglio del rallismo
italiano su strada bianca, veri e propri specialisti di quella che gli addetti ai
lavori ed anche gli appassionati definiscono come “l’essenza” dei rallies.

La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel finale di
gara: prima di affrontare l’ultima prova speciale, il terzo giro dell’Alpe di
Poti, il sino ad allora leader della competizione, il 24enne finlandese Emil
Lindholm,  affiancato da Korhonen su una Skoda Fabia R5 ha dovuto
gettare la spugna per problemi di alimentazione, dovendo quindi
abbandonare la sfida e dire addidio ad un possibile esaltante alloro. Lo
scandinavo era partito già ieri al comando ed aveva saputo tenere a freno i
continui attacchi di uno scatenato Andreucci, meritandosi applausi a scena
aperta,  soprattutto per essere la prima volta che affrontava queste strade
contro duellando con avversari di rango.

Andreucci ha anche firmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”,
avendolo vinto nel 2008 (la seconda edizione), conoscendo in gara la vettura
della “doppia spiga” mentre la posizione “d’argento” l’ha fatta sua alla fine
Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton sulla Ford Festa R5 MkII,
grazie ad una progressione importante dopo un avvio sofferto.

Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da
problemi alla “pop-off” della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per poi
reagire con convinzione sino al “bronzo” riuscendo a contenere le incursioni
decise dei veneti Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5), autori di una
prestazione di alto livello, costantemente di vertice, performance che li ha
dunque fatti avviare decisamente bene nella corsa tricolore.

Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del
sammarinese Daniele Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a reagire ad
un avvio difficoltoso dovuto soprattutto a prendere il ritmo su strade
condizionate da molta ghiaia. Ghiaia che soprattutto nella prima giornata in
terra senese ha condizionato la prestazione complessiva di diversi altri,
come ad esempio i fratelli Marchioro, come l’umbro Fanari, il trentino



10/8/2020 Paolo Andreucci (Citroen C3 R5) vince il 14esimo rally città di Arezzo-crete senesi e valtiberina - ArezzoWeb Informa

https://www.arezzoweb.it/2020/paolo-andreucci-citroen-c3-r5-vince-il-14esimo-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-499178.html 3/4

Bettega, hanno sofferto l’eccessiva scivolosità delle strade nelle crete senesi,
prove decisamente “da mondiale”, definite da tutti estremamente tecniche.

Ha completato la top five assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco
Matteo Gamba, affiancato da Berutti, che tornava a correre sullo sterrato
dopo ben otto stagioni. Dal via, al volante di una Skoda Fabia R5, ha sempre
saputo gravitare nella top ten duellando a spada tratta con tutti gli
avversari, inserendosi di diritto tra coloro che potranno essere considerati i
primattori della stagione.

Sesto ha quindi finito Niccolò Marchioro,  con Marchetti, anche loro su
una Fabia R5, settimo posto per Bettega-Cargnelutti, seguiti dagli sloveni
Novak-Cevc, quindi Fanari-Nicastri (tutti su Skoda Fabia R5) e top ten
chiusa dai veronesi Hoelbling-Fiorini, con una Hyundai i20 R5.

La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese
Stephane Consani (Skoda Fabia R5), cui la penalizzazione di 10’ inflittagli
come sanzione per non essere partito al proprio orario allo start della prima
prova odierna lo ha fatto decidere per l’abbandono quando sino ad allora
aveva saputo salire con merito al terzo posto nella generale.

La serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima
stagione, con la vittoria andata nelle mani di Alessandro Bettega, in
coppia con Cargnelutti (Skoda Fabia R5), con Christian Marchioro secondo
mentre i suoi rivali per il successo, Donetto e Maselli si sono fermati
anzitempo: il primo non ha preso il via nella seconda giornata (ma in
classifica di campionato è comunque terzo assoluto), l’altro per incidente
durante la penultima prova.

Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro
Sipsz, in coppia con Monica Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il terzo
raggruppamento), davanti al sammarinese Bruno Pelliccioni, in coppia con
Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000. Sipsz, partito in sordina, è poi passato
al comando con un attacco deciso durante la terza prova speciale, rilevando
il pilota “del Titano”, giunto poi secondo. Terzo ha finito un altro
sammarinese, Marco Bianchini, in coppia con Giulia Paganoni, su una
Lancia Delta Integrale 16V (primi del 4. Raggruppamento). Dalle scene,
dopo una prima tappa in grande stile, è mancato poi il reggiano Andrea
Tonelli, in coppia con Debbi, sulla loro rossonera Ford Escort RS 2000.
Sempre sopra il podio assoluto, si sono poi fermati durante la quinta prova
per una “toccata” con conseguente sospensione anteriore sinistra
danneggiata.
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La prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-
Toffoli (Suzuki Grand Vitara) avviare al meglio l’avventura 2020 con una
vittoria sicura sulla Mitsubishi Pajero Pinin di Mengozzi-Schiumarini. Terzo
Alfio Bordonaro, in coppia con Marcello Bono, vincitori anche della prima
prova del monomarca Suzuki Challenge

CLASSIFICA ASSOLUTA (top ten):  1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3
R5) in 47’59”6 ; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 Mk II) a 28”0; 3.
Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 34”3; 4. Ceccoli-Capolongo (Hyundai
I20 NG R5) a 51”0; 5. Gamba-Berutti (Skoda Fabia R5) a 1’10”0; 6.
Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 1’14”8; 7. Bettega-Cargnelutti
(Skoda Fabia R5) a 1’17”8; 8. Novak-Cevc (Skoda Fabia R5) a 1’32.6; 9.
Fanari-Nicastri (Skoda Fabia R5) a 1’52.3; 18. Hoelbling-Fiorini (Hyundai
i20R5 R5) a 2’04”0.

 

CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2DAvsma
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RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI ERALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA: VITTORIA DI PAOLO ANDREUCCIVALTIBERINA: VITTORIA DI PAOLO ANDREUCCI
(CITROEN C3 R5)(CITROEN C3 R5)

9.8.20 9.8.20         

Arezzo, 09 agosto 2020 - E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una CitroenArezzo, 09 agosto 2020 - E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una Citroen  
C3 R5, il vincitore del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, prima prova delC3 R5, il vincitore del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, prima prova del  
Campionato Italiano Rally Terra, disputato tra il pomeriggio di ieri ed oggi sulle stradeCampionato Italiano Rally Terra, disputato tra il pomeriggio di ieri ed oggi sulle strade  
bianche delle Crete Senesi e la provincia aretina.bianche delle Crete Senesi e la provincia aretina.

La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato Italiano RallyLa gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato Italiano Rally  
Terra Autostoriche e per il Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre calda “finalissima”Terra Autostoriche e per il Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre calda “finalissima”  
del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e apertura del Tour European Rally (TER) siadel Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e apertura del Tour European Rally (TER) sia  
“moderno” che “storico”.  Delle ben 112 adesioni, registrate, sono partiti in totale 107“moderno” che “storico”.  Delle ben 112 adesioni, registrate, sono partiti in totale 107  
equipaggi, con al via molto del meglio del rallismo italiano su strada bianca, veri e propriequipaggi, con al via molto del meglio del rallismo italiano su strada bianca, veri e propri  
specialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati definiscono comespecialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati definiscono come  
“l’essenza” dei rallies.“l’essenza” dei rallies.

La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel finale di gara: prima diLa vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel finale di gara: prima di  
affrontare l’ultima prova speciale, il terzo giro dell’Alpe di Poti, il sino ad allora leader dellaaffrontare l’ultima prova speciale, il terzo giro dell’Alpe di Poti, il sino ad allora leader della  
competizione, il 24enne finlandese Emil Lindholm,  affiancato da Korhonen su una Skodacompetizione, il 24enne finlandese Emil Lindholm,  affiancato da Korhonen su una Skoda  
Fabia R5 ha dovuto gettare la spugna per problemi di alimentazione, dovendo quindiFabia R5 ha dovuto gettare la spugna per problemi di alimentazione, dovendo quindi  
abbandonare la sfida e dire addidio ad un possibile esaltante alloro. Lo scandinavo eraabbandonare la sfida e dire addidio ad un possibile esaltante alloro. Lo scandinavo era  
partito già ieri al comando ed aveva saputo tenere a freno i continui attacchi di uno scatenatopartito già ieri al comando ed aveva saputo tenere a freno i continui attacchi di uno scatenato  
Andreucci, meritandosi applausi a scena aperta,  soprattutto per essere la prima volta cheAndreucci, meritandosi applausi a scena aperta,  soprattutto per essere la prima volta che  
affrontava queste strade contro duellando con avversari di rango.affrontava queste strade contro duellando con avversari di rango.

Andreucci ha anche firmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”, avendolo vinto nelAndreucci ha anche firmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”, avendolo vinto nel  
2008 (la seconda edizione), conoscendo in gara la vettura della “doppia spiga” mentre la2008 (la seconda edizione), conoscendo in gara la vettura della “doppia spiga” mentre la  
posizione “d’argento” l’ha fatta sua alla fine Simone Campedelli, in coppia con Tania Cantonposizione “d’argento” l’ha fatta sua alla fine Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton  
sulla Ford Festa R5 MkII, grazie ad una progressione importante dopo un avvio sofferto.sulla Ford Festa R5 MkII, grazie ad una progressione importante dopo un avvio sofferto.

Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da problemi alla “pop-off”Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da problemi alla “pop-off”  
della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per poi reagire con convinzione sino al “bronzo”della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per poi reagire con convinzione sino al “bronzo”  
riuscendo a contenere le incursioni decise dei veneti Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5),riuscendo a contenere le incursioni decise dei veneti Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5),  
autori di una prestazione di alto livello, costantemente di vertice, performance che li haautori di una prestazione di alto livello, costantemente di vertice, performance che li ha  
dunque fatti avviare decisamente bene nella corsa tricolore.dunque fatti avviare decisamente bene nella corsa tricolore.
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Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del sammarinese DanieleAi piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del sammarinese Daniele  
Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a reagire ad un avvio difficoltoso dovuto soprattutto aCeccoli, con alle note Capolongo, bravi a reagire ad un avvio difficoltoso dovuto soprattutto a  
prendere il ritmo su strade condizionate da molta ghiaia. Ghiaia che soprattutto nella primaprendere il ritmo su strade condizionate da molta ghiaia. Ghiaia che soprattutto nella prima  
giornata in terra senese ha condizionato la prestazione complessiva di diversi altri, come adgiornata in terra senese ha condizionato la prestazione complessiva di diversi altri, come ad  
esempio i fratelli Marchioro, come l’umbro Fanari, il trentino Bettega, hanno soffertoesempio i fratelli Marchioro, come l’umbro Fanari, il trentino Bettega, hanno sofferto  
l’eccessiva scivolosità delle strade nelle crete senesi, prove decisamente “da mondiale”,l’eccessiva scivolosità delle strade nelle crete senesi, prove decisamente “da mondiale”,  
definite da tutti estremamente tecniche.definite da tutti estremamente tecniche.

Ha completato la top five assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco Matteo Gamba,Ha completato la top five assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco Matteo Gamba,  
affiancato da Berutti, che tornava a correre sullo sterrato dopo ben otto stagioni. Dal via, alaffiancato da Berutti, che tornava a correre sullo sterrato dopo ben otto stagioni. Dal via, al  
volante di una Skoda Fabia R5, ha sempre saputo gravitare nella top ten duellando a spadavolante di una Skoda Fabia R5, ha sempre saputo gravitare nella top ten duellando a spada  
tratta con tutti gli avversari, inserendosi di diritto tra coloro che potranno essere considerati itratta con tutti gli avversari, inserendosi di diritto tra coloro che potranno essere considerati i  
primattori della stagione.primattori della stagione.
Sesto ha quindi finito Niccolò Marchioro,  con Marchetti, anche loro su una Fabia R5, settimoSesto ha quindi finito Niccolò Marchioro,  con Marchetti, anche loro su una Fabia R5, settimo  
posto per Bettega-Cargnelutti, seguiti dagli sloveni Novak-Cevc, quindi Fanari-Nicastri (tuttiposto per Bettega-Cargnelutti, seguiti dagli sloveni Novak-Cevc, quindi Fanari-Nicastri (tutti  
su Skoda Fabia R5) e top ten chiusa dai veronesi Hoelbling-Fiorini, con una Hyundai i20 R5.su Skoda Fabia R5) e top ten chiusa dai veronesi Hoelbling-Fiorini, con una Hyundai i20 R5.

La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese Stephane ConsaniLa gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese Stephane Consani  
(Skoda Fabia R5), cui la penalizzazione di 10’ inflittagli come sanzione per non essere partito(Skoda Fabia R5), cui la penalizzazione di 10’ inflittagli come sanzione per non essere partito  
al proprio orario allo start della prima prova odierna lo ha fatto decidere per l’abbandonoal proprio orario allo start della prima prova odierna lo ha fatto decidere per l’abbandono  
quando sino ad allora aveva saputo salire con merito al terzo posto nella generale.quando sino ad allora aveva saputo salire con merito al terzo posto nella generale.

La serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima stagione, con laLa serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima stagione, con la  
vittoria andata nelle mani di Alessandro Bettega, in coppia con Cargnelutti (Skoda Fabia R5),vittoria andata nelle mani di Alessandro Bettega, in coppia con Cargnelutti (Skoda Fabia R5),  
con Christian Marchioro secondo mentre i suoi rivali per il successo, Donetto e Maselli sicon Christian Marchioro secondo mentre i suoi rivali per il successo, Donetto e Maselli si  
sono fermati anzitempo: il primo non ha preso il via nella seconda giornata (ma in classificasono fermati anzitempo: il primo non ha preso il via nella seconda giornata (ma in classifica  
di campionato è comunque terzo assoluto), l’altro per incidente durante la penultima prova.di campionato è comunque terzo assoluto), l’altro per incidente durante la penultima prova.

Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in coppia conTra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in coppia con  
Monica Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il terzo raggruppamento), davanti al sammarineseMonica Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il terzo raggruppamento), davanti al sammarinese  
Bruno Pelliccioni, in coppia con Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000. Sipsz, partito inBruno Pelliccioni, in coppia con Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000. Sipsz, partito in  
sordina, è poi passato al comando con un attacco deciso durante la terza prova speciale,sordina, è poi passato al comando con un attacco deciso durante la terza prova speciale,  
rilevando il pilota “del Titano”, giunto poi secondo. Terzo ha finito un altro sammarinese,rilevando il pilota “del Titano”, giunto poi secondo. Terzo ha finito un altro sammarinese,  
Marco Bianchini, in coppia con Giulia Paganoni, su una Lancia Delta Integrale 16V (primi delMarco Bianchini, in coppia con Giulia Paganoni, su una Lancia Delta Integrale 16V (primi del  
4. Raggruppamento). Dalle scene, dopo una prima tappa in grande stile, è mancato poi il4. Raggruppamento). Dalle scene, dopo una prima tappa in grande stile, è mancato poi il  
reggiano Andrea Tonelli, in coppia con Debbi, sulla loro rossonera Ford Escort RS 2000.reggiano Andrea Tonelli, in coppia con Debbi, sulla loro rossonera Ford Escort RS 2000.  
Sempre sopra il podio assoluto, si sono poi fermati durante la quinta prova per una “toccata”Sempre sopra il podio assoluto, si sono poi fermati durante la quinta prova per una “toccata”  
con conseguente sospensione anteriore sinistra danneggiata.con conseguente sospensione anteriore sinistra danneggiata.

La prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-Toffoli (SuzukiLa prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-Toffoli (Suzuki  
Grand Vitara) avviare al meglio l’avventura 2020 con una vittoria sicura sulla MitsubishiGrand Vitara) avviare al meglio l’avventura 2020 con una vittoria sicura sulla Mitsubishi  
Pajero Pinin di Mengozzi-Schiumarini. Terzo Alfio Bordonaro, in coppia con Marcello Bono,Pajero Pinin di Mengozzi-Schiumarini. Terzo Alfio Bordonaro, in coppia con Marcello Bono,  
vincitori anche della prima prova del monomarca Suzuki Challenge.vincitori anche della prima prova del monomarca Suzuki Challenge.

Foto Roberto CarliFoto Roberto Carli
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-
CRETE SENESI E VALTIBERINA LA
CRONACA E I VINCITORI
Aug. 8th, 2020 Send to Kindle

14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA:

VITTORIA PER PAOLO ANDREUCCI (CITROEN C3 R5)

L’undici volte Campione d’Italia ha vinto in chiusura di gara rilevando il sino ad allora
leader Lindholm,

fermato da problemi di alimentazione prima di affrontare l’ultima prova speciale.

Seconda posizione per il romagnolo Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), autore di
una rimonta importante dopo un avvio sofferto, terzo con ampio merito il trevigiano
Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5).

Tra le vetture storiche il successo è andato a Sipsz-Bregoli (Lancia Stratos). 

Nel Cross Country, primo ha concluso Codecà (Suzuki Grand Vitara)

Alessandro Bettega si è aggiudicato il titolo “Raceday” 2019-20.

Arezzo, 09 agosto 2020

E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna
Andreussi, su una Citroen C3 R5, il
vincitore del 14° Rally Città di Arezzo-
Crete Senesi e Valtiberina, prima prova
del Campionato Italiano Rally
Terra, disputato tra il pomeriggio di ieri

ed oggi sulle strade bianche delle Crete Senesi e la provincia aretina.

La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato Italiano
Rally Terra Autostoriche e per il Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre calda
“finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e apertura del Tour
European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.  Delle ben 112 adesioni, registrate,
sono partiti in totale 107 equipaggi, con al via molto del meglio del rallismo italiano su

https://www.automotornews.it/automobilismo/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-la-cronaca-e-i-vincitori/attachment/andreucci-1-6/
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strada bianca, veri e propri specialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli
appassionati definiscono come “l’essenza” dei rallies.

La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel finale di gara: prima
di affrontare l’ultima prova speciale, il terzo giro dell’Alpe di Poti, il sino ad allora leader
della competizione, il 24enne finlandese Emil Lindholm,  affiancato da Korhonen su una
Skoda Fabia R5 ha dovuto gettare la spugna per problemi di alimentazione, dovendo
quindi abbandonare la sfida e dire addidio ad un possibile esaltante alloro. Lo
scandinavo era partito già ieri al comando ed aveva saputo tenere a freno i continui
attacchi di uno scatenato Andreucci, meritandosi applausi a scena aperta,  soprattutto
per essere la prima volta che affrontava queste strade contro duellando con avversari

di rango.

Andreucci ha anche firmato la seconda
vittoria in gara al “Valtiberina”, avendolo
vinto nel 2008 (la seconda edizione),
conoscendo in gara la vettura della
“doppia spiga” mentre la posizione
“d’argento” l’ha fatta sua alla fine Simone

Campedelli, in coppia con Tania Canton sulla Ford Festa R5 MkII, grazie ad una
progressione importante dopo un avvio sofferto.

Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da problemi alla
“pop-off” della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per poi reagire con convinzione
sino al “bronzo” riuscendo a contenere le incursioni decise dei veneti Costenaro-
Bardini (Skoda Fabia R5), autori di una prestazione di alto livello, costantemente di
vertice, performance che li ha dunque fatti avviare decisamente bene nella corsa
tricolore.

Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del
sammarinese Daniele Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a reagire ad un avvio
difficoltoso dovuto soprattutto a prendere il ritmo su strade condizionate da molta
ghiaia. Ghiaia che soprattutto nella prima giornata in terra senese ha condizionato la
prestazione complessiva di diversi altri, come ad esempio i fratelli Marchioro, come
l’umbro Fanari, il trentino Bettega, hanno sofferto l’eccessiva scivolosità delle strade
nelle crete senesi, prove decisamente “da mondiale”, definite da tutti estremamente
tecniche.

Ha completato la top five assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco Matteo
Gamba, affiancato da Berutti, che tornava a correre sullo sterrato dopo ben otto
stagioni. Dal via, al volante di una Skoda Fabia R5, ha sempre saputo gravitare nella top

https://www.automotornews.it/automobilismo/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-la-cronaca-e-i-vincitori/attachment/campedelli-4/
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ten duellando a spada tratta con tutti gli
avversari, inserendosi di diritto tra coloro
che potranno essere considerati i
primattori della stagione.

Sesto ha quindi finito Niccolò Marchioro, 
con Marchetti, anche loro su una Fabia
R5, settimo posto per Bettega-

Cargnelutti, seguiti dagli sloveni Novak-Cevc, quindi Fanari-Nicastri (tutti su Skoda
Fabia R5) e top ten chiusa dai veronesi Hoelbling-Fiorini, con una Hyundai i20 R5.

La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese Stephane
Consani (Skoda Fabia R5), cui la penalizzazione di 10’ inflittagli come sanzione per non
essere partito al proprio orario allo start della prima prova odierna lo ha fatto
decidere per l’abbandono quando sino ad allora aveva saputo salire con merito al
terzo posto nella generale.

La serie Raceday ha giocato qui la sua
ultima carta della sua dodicesima
stagione, con la vittoria andata nelle mani
di Alessandro Bettega, in coppia
con Cargnelutti (Skoda Fabia R5), con
Christian Marchioro secondo mentre i
suoi rivali per il successo, Donetto e
Maselli si sono fermati anzitempo: il

primo non ha preso il via nella seconda giornata (ma in classifica di campionato è
comunque terzo assoluto), l’altro per incidente durante la penultima prova.

Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in coppia
con Monica Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il terzo raggruppamento), davanti al
sammarinese Bruno Pelliccioni, in coppia con Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000.
Sipsz, partito in sordina, è poi passato al comando con un attacco deciso durante la
terza prova speciale, rilevando il pilota “del Titano”, giunto poi secondo. Terzo ha finito
un altro sammarinese, Marco Bianchini, in coppia con Giulia Paganoni, su una Lancia
Delta Integrale 16V (primi del 4. Raggruppamento). Dalle scene, dopo una prima tappa
in grande stile, è mancato poi il reggiano Andrea Tonelli, in coppia con Debbi, sulla loro
rossonera Ford Escort RS 2000. Sempre sopra il podio assoluto, si sono poi fermati
durante la quinta prova per una “toccata” con conseguente sospensione anteriore
sinistra danneggiata.
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https://www.automotornews.it/automobilismo/si-e-concluso-al-14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-il-challenge-raceday-rally-terra-2019-2020-12-stagione/attachment/bettega/
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La prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-Toffoli (Suzuki
Grand Vitara) avviare al meglio l’avventura 2020 con una vittoria sicura sulla Mitsubishi
Pajero Pinin di Mengozzi-Schiumarini. Terzo Alfio Bordonaro, in coppia con Marcello
Bono, vincitori anche della prima prova del monomarca Suzuki Challenge

CLASSIFICA ASSOLUTA (top ten):  1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) in 47’59”6 ;
2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 Mk II) a 28”0; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia
R5) a 34”3; 4. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) a 51”0; 5. Gamba-Berutti (Skoda
Fabia R5) a 1’10”0; 6. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 1’14”8; 7. Bettega-
Cargnelutti (Skoda Fabia R5) a 1’17”8; 8. Novak-Cevc (Skoda Fabia R5) a 1’32.6; 9. Fanari-
Nicastri (Skoda Fabia R5) a 1’52.3; 18. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20R5 R5) a 2’04”0.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2DAvsma

NELLE FOTO (by Roberto Carli): ANDREUCCI, CAMPEDELLI, COSTENARO
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PARTITO IL 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA: IL
FINLANDESE LINDHOLM IL PRIMO LEADER

Una splendida giornata di caldo sole ha accompagnato la prima tappa, nelle crete
senesi,   della gara inaugurale del “tricolore” su terra, oltre ad ospitare le “storiche” ed
il Cross Country.

Lotta accesa tra il giovane scandinavo ed il pluridecorato Andreucci, il Campione in
carica, il francese Consani leggermente più staccato.

Domani giornata conclusiva, con le sfide strutturate con i tre passaggi sulla celebre
“Alpe di Poti”

Arezzo, 08 agosto 2020

https://bit.ly/2DAvsma?fbclid=IwAR1OkKYtqJoy2rEwqGHEd7Cwqq8nDOJu6Mrc5zhwECr3Z8c8soRPSf9cAlA
mailto:info@valtiberinamotorsport.it
http://www.valtiberinamotorsport.it/
http://www.terseries.com/
http://www.raceday.it/
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Al 14° Rally Citta’ di Arezzo successo di Paolo
Andreucci (Citroen C3)

Arezzo.E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una Citroen C3 R5, il vincitore
del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, prima prova del Campionato Italiano
Rally Terra, disputato tra il pomeriggio di ieri ed oggi sulle strade bianche delle Crete Senesi e
la provincia aretina.

La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato Italiano Rally
Terra Autostoriche e per il Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre calda “finalissima”
del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e apertura del Tour European Rally (TER) sia
“moderno” che “storico”.  Delle ben 112 adesioni, registrate, sono partiti in totale 107
equipaggi, con al via molto del meglio del rallismo italiano su strada bianca, veri e propri
specialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati definiscono come
“l’essenza” dei rallies.

La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel finale di gara: prima di
affrontare l’ultima prova speciale, il terzo giro dell’Alpe di Poti, il sino ad allora leader della
competizione, il 24enne finlandese Emil Lindholm,  affiancato da Korhonen su una Skoda
Fabia R5 ha dovuto gettare la spugna per problemi di alimentazione, dovendo quindi
abbandonare la sfida e dire addio ad un possibile esaltante alloro. Lo scandinavo era partito

Silvia
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già sabato al comando ed aveva saputo tenere a freno i continui attacchi di uno scatenato
Andreucci, meritandosi applausi a scena aperta,  soprattutto per essere la prima volta che
affrontava queste strade contro duellando con avversari di rango.

Andreucci ha anche firmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”, avendolo vinto nel
2008 (la seconda edizione), conoscendo in gara la vettura della “doppia spiga” mentre la
posizione “d’argento” l’ha fatta sua alla fine Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton
sulla Ford Festa R5 MkII, grazie ad una progressione importante dopo un avvio sofferto.

Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da problemi alla “pop-off”
della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per poi reagire con convinzione sino al “bronzo”
riuscendo a contenere le incursioni decise dei veneti Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5),
autori di una prestazione di alto livello, costantemente di vertice, performance che li ha
dunque fatti avviare decisamente bene nella corsa tricolore.

Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del sammarinese Daniele
Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a reagire ad un avvio difficoltoso dovuto soprattutto a
prendere il ritmo su strade condizionate da molta ghiaia. Ghiaia che soprattutto nella prima
giornata in terra senese ha condizionato la prestazione complessiva di diversi altri, come ad
esempio i fratelli Marchioro, come l’umbro Fanari, il trentino Bettega, hanno sofferto
l’eccessiva scivolosità delle strade nelle crete senesi, prove decisamente “da mondiale”,
definite da tutti estremamente tecniche.

Ha completato la top five assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco Matteo Gamba,
affiancato da Berutti, che tornava a correre sullo sterrato dopo ben otto stagioni. Dal via, al
volante di una Skoda Fabia R5, ha sempre saputo gravitare nella top ten duellando a spada
tratta con tutti gli avversari, inserendosi di diritto tra coloro che potranno essere considerati i
primattori della stagione.

Sesto ha quindi finito Niccolò Marchioro,  con Marchetti, anche loro su una Fabia R5, settimo
posto per Bettega-Cargnelutti, seguiti dagli sloveni Novak-Cevc, quindi Fanari-Nicastri (tutti
su Skoda Fabia R5) e top ten chiusa dai veronesi Hoelbling-Fiorini, con una Hyundai i20 R5.

La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese Stephane Consani
(Skoda Fabia R5), cui la penalizzazione di 10’ inflittagli come sanzione per non essere partito
al proprio orario allo start della prima prova odierna lo ha fatto decidere per l’abbandono
quando sino ad allora aveva saputo salire con merito al terzo posto nella generale.

La serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima stagione, con la
vittoria andata nelle mani di Alessandro Bettega, in coppia con Cargnelutti (Skoda Fabia R5),
con Christian Marchioro secondo mentre i suoi rivali per il successo, Donetto e Maselli si
sono fermati anzitempo: il primo non ha preso il via nella seconda giornata (ma in classifica di
campionato è comunque terzo assoluto), l’altro per incidente durante la penultima prova.

Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in coppia con
Monica Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il terzo raggruppamento), davanti al sammarinese
Bruno Pelliccioni, in coppia con Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000. Sipsz, partito in
sordina, è poi passato al comando con un attacco deciso durante la terza prova speciale,
rilevando il pilota “del Titano”, giunto poi secondo. Terzo ha finito un altro sammarinese,
Marco Bianchini, in coppia con Giulia Paganoni, su una Lancia Delta Integrale 16V (primi del
4. Raggruppamento). Dalle scene, dopo una prima tappa in grande stile, è mancato poi il
reggiano Andrea Tonelli, in coppia con Debbi, sulla loro rossonera Ford Escort RS 2000.
Sempre sopra il podio assoluto, si sono poi fermati durante la quinta prova per una “toccata”
con conseguente sospensione anteriore sinistra danneggiata.(Alessandro Bugelli)

 CLASSIFICA ASSOLUTA (top ten):

1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) in 47’59”6
2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 Mk II) a 28”0
3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 34”3
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CIRT 2020, Rally Valtiberina:
tornano a vincere Ucci-Ussi | RS e
oltre
Aug. 8th, 2020 Send to Kindle

Riscaldamento in corso al 14° Rally Arezzo Crete Senesi e Valtiberina 2020. Dalle 9 di
sabato 8 agosto, si sta svolgendo lo shakedown sul breve tratto sterrato di 2,2 km in
località Asciano. Fase di prove cronometrate in preparazione della partenza vera e
propria che scatterà nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, sempre da
Asciano. Quindi il programma del Day 1 si svilupperà su quattro crono su due diverse
prove speciali la PS “S. Martino in Grania” (5,95 km, PS1 15.04 e PS3 18.04) prima della
“Monte S.Marie” (10,96 km, PS2 15.43 e PS4 18.43). L’anteprima della gara potete
leggerla qui.

Nello shakedown stanno girando i protagonisti, in ordine misto, del Campionato
Italiano Rally Terra, del Campionato Italiano Cross Country e del Campionato Italiano
Rally Terra Storico. Arrivano anche i primissimi riscontri cronometrici che, senza
valore e significato in termini di risultato, offrono comunque qualche segnale sui
possibili equilibri del rally.

Subito in ritmo i migliori del CIRT al Rally Valtiberina 2020, con Paolo Andreucci che
dopo cinque passaggi ferma il tempo ad 1’01.4 ai primi affondi con la sua Citroen C3
R5. Bene anche il giovane finlandese Emil Lindholm su Skoda Fabia R5 che attualmente
realizza il suo miglior tempo in 1’02.0 al terzo passaggio, poco meglio in 1’01.9 il
francese campione in carica Stephane Consani su altra Fabia R5. Primi approcci sulla
terra del Valtiberina per Simone Campedelli che inizia a riprendere il passo sulla Ford
Fiesta MKII R5. Si avvicinano all’1’.04 anche gli atri top del Terra come Daniele Ceccoli
con la nuova Hyundai i20 R5.

Parte dallo shakedown anche il 3° Rally Valtiberina Storico 2020 con i piloti del CIRT
Storico. Per primi sulle strade bianche di Asciano la Delta Int. del IV Raggruppamento,
qui in corsa per la classifica Quattro Ruote Motrici, di Mauro Bianchini e la Lancia
Stratos del III Raggruppamento, tra le Due Ruote Motrici, di Mauro Sipsz. Non si
risparmiano neanche Bruno Pelliccioni, il migliore nella prima fase di queste prove
libere in 1’14.7 e Andrea Tonelli, entrambi al volante di Ford Escort RS del “terzo”.

Non manca neanche il Cross Country, con qualche esperto del fuoristrada che ha

https://www.rallyeslalom.com/cirt-2020-rally-valtiberina-programma-di-gara-e-curiosita/
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Emil Lidholm chiude al comando la prima giornata di gara

CIRT 2020, Rally Valtiberina: fuoco alle polveri

iniziato a studiare l’approccio alla gara nel formato rallistico. I concorrenti del CICC
saranno infatti in gara in partenza alle spalle delle vetture da rally, con il moderno in
testa e le storiche a seguito.

Sulla prima PS il più veloce è Emil Lindholm
Parte subito forte il Campionato Italiano Rally Terra con il primo tratto cronometrato
del Rally Arezzo Crete Senesi e Valtiberina. Al primo passaggio sul tratto cronometrato
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Ancora loro, Andreucci-Andreussi
vincono il Rally Valtiberina
By Comunicati Stampa | Aug. 9th, 2020 Send to Kindle

Andreucci-Andreussi vincitori al Valtiberina

E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una Citroen C3 R5, il vincitore
del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, prima prova del Campionato
Italiano Rally Terra, disputato tra il pomeriggio di ieri ed oggi sulle strade bianche delle
Crete Senesi e la provincia aretina.

La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato Italiano
Rally Terra Autostoriche e per il Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre calda
“finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e apertura del Tour
European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.  Delle ben 112 adesioni, registrate,
sono partiti in totale 107 equipaggi, con al via molto del meglio del rallismo italiano su
strada bianca, veri e propri specialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli
appassionati definiscono come “l’essenza” dei rallies.

La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel finale di gara: prima
di affrontare l’ultima prova speciale, il terzo giro dell’Alpe di Poti, il sino ad allora leader
della competizione, il 24enne finlandese Emil Lindholm,  affiancato da Korhonen su una
Skoda Fabia R5 ha dovuto gettare la spugna per problemi di alimentazione, dovendo

https://www.rally.it/wp-content/uploads/2020/08/ANDREUCCI.jpg
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quindi abbandonare la sfida e dire addidio ad un possibile esaltante alloro. Lo
scandinavo era partito già ieri al comando ed aveva saputo tenere a freno i continui
attacchi di uno scatenato Andreucci, meritandosi applausi a scena aperta,  soprattutto
per essere la prima volta che affrontava queste strade contro duellando con avversari
di rango.

Andreucci ha anche firmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”, avendolo vinto
nel 2008 (la seconda edizione), conoscendo in gara la vettura della “doppia spiga”
mentre la posizione “d’argento” l’ha fatta sua alla fine Simone Campedelli, in coppia
con Tania Canton sulla Ford Festa R5 MkII, grazie ad una progressione importante
dopo un avvio sofferto.

Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da problemi alla
“pop-off” della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per poi reagire con convinzione
sino al “bronzo” riuscendo a contenere le incursioni decise dei veneti Costenaro-
Bardini (Skoda Fabia R5), autori di una prestazione di alto livello, costantemente di
vertice, performance che li ha dunque fatti avviare decisamente bene nella corsa
tricolore.

Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del
sammarinese Daniele Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a reagire ad un avvio
difficoltoso dovuto soprattutto a prendere il ritmo su strade condizionate da molta
ghiaia. Ghiaia che soprattutto nella prima giornata in terra senese ha condizionato la
prestazione complessiva di diversi altri, come ad esempio i fratelli Marchioro, come
l’umbro Fanari, il trentino Bettega, hanno sofferto l’eccessiva scivolosità delle strade
nelle crete senesi, prove decisamente “da mondiale”, definite da tutti estremamente
tecniche.

Ha completato la top five assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco Matteo
Gamba, affiancato da Berutti, che tornava a correre sullo sterrato dopo ben otto
stagioni. Dal via, al volante di una Skoda Fabia R5, ha sempre saputo gravitare nella top
ten duellando a spada tratta con tutti gli avversari, inserendosi di diritto tra coloro che
potranno essere considerati i primattori della stagione.

Sesto ha quindi finito Niccolò Marchioro,  con Marchetti, anche loro su una Fabia R5,
settimo posto per Bettega-Cargnelutti, seguiti dagli sloveni Novak-Cevc, quindi Fanari-
Nicastri (tutti su Skoda Fabia R5) e top ten chiusa dai veronesi Hoelbling-Fiorini, con
una Hyundai i20 R5.

La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese Stephane
Consani (Skoda Fabia R5), cui la penalizzazione di 10’ inflittagli come sanzione per non
essere partito al proprio orario allo start della prima prova odierna lo ha fatto
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decidere per l’abbandono quando sino ad allora aveva saputo salire con merito al
terzo posto nella generale.

La serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima stagione, con
la vittoria andata nelle mani di Alessandro Bettega, in coppia con Cargnelutti (Skoda
Fabia R5), con Christian Marchioro secondo mentre i suoi rivali per il
successo, Donetto e Maselli si sono fermati anzitempo: il primo non ha preso il via nella
seconda giornata (ma in classifica di campionato è comunque terzo assoluto), l’altro
per incidente durante la penultima prova.

Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in coppia
con Monica Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il terzo raggruppamento), davanti al
sammarinese Bruno Pelliccioni, in coppia con Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000.
Sipsz, partito in sordina, è poi passato al comando con un attacco deciso durante la
terza prova speciale, rilevando il pilota “del Titano”, giunto poi secondo. Terzo ha finito
un altro sammarinese, Marco Bianchini, in coppia con Giulia Paganoni, su una Lancia
Delta Integrale 16V (primi del 4. Raggruppamento). Dalle scene, dopo una prima tappa
in grande stile, è mancato poi il reggiano Andrea Tonelli, in coppia con Debbi, sulla loro
rossonera Ford Escort RS 2000. Sempre sopra il podio assoluto, si sono poi fermati
durante la quinta prova per una “toccata” con conseguente sospensione anteriore
sinistra danneggiata.

La prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-Toffoli (Suzuki
Grand Vitara) avviare al meglio l’avventura 2020 con una vittoria sicura sulla Mitsubishi
Pajero Pinin di Mengozzi-Schiumarini. Terzo Alfio Bordonaro, in coppia con Marcello
Bono, vincitori anche della prima prova del monomarca Suzuki Challenge

CLASSIFICA ASSOLUTA (top ten):  1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) in 47’59”6 ;
2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 Mk II) a 28”0; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia
R5) a 34”3; 4. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) a 51”0; 5. Gamba-Berutti (Skoda
Fabia R5) a 1’10”0; 6. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 1’14”8; 7. Bettega-
Cargnelutti (Skoda Fabia R5) a 1’17”8; 8. Novak-Cevc (Skoda Fabia R5) a 1’32.6; 9. Fanari-
Nicastri (Skoda Fabia R5) a 1’52.3; 18. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20R5 R5) a 2’04”0.
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE

SENESI E VALTIBERINA - Partita la

gara con il �nlandese Lindholm primo

leader

 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Domenica, 09 Agosto 2020

 Arezzo, 08 agosto 2020
Il 24enne finlandese Emil
Lindholm,affiancato da
Korhonen su una Skoda Fabia R5
è il primo leader del 14° Rally Città
di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina, che tra oggi e domani
animerà i territori delle crete senesi e
dell'aretino con la prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra,
Campionato Italiano Rally Terra
Autostoriche e del Campionato

Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il, ma anche e
soprattutto calda "finalissima" del Challenge Raceday Rally Terra 2019-
2020 e valida quale apertura del Tour European Rally (TER) sia
"moderno" che "storico".
Delle ben 112 adesioni, registrate, hanno verificato in totale 107 equipaggi, con al via
molto del meglio del rallismo italiano su strada bianca, veri e propri specialisti di
quella che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati definiscono come "l'essenza"
dei rallies.
La leadership di Lindholm, anche figlio "d'arte", è maturata già dai primi metri di
gara, per poi cercare l'allungo inseguito dal pluridecorato Paolo Andreucci, in
coppia con Anna Andreussi, sulla Citroen C3 R5, l'unico che seppur limitato dal
partire per primo durante il primo giro di prove (quindi "spazzando" la strada) ha
saputo tener testa allo scandinavo.

Skoda fabia rally 2 evo
Renting Skoda fabia rally2 for events all over the world

xmotors-team.it OPEN
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RALLY DEL TIRRENO - Tutto pr…

Lindholm ha chiuso al comando con 7"9 di vantaggio su Andreucci mentre terzo è per
adesso, a 35"7 dal vertice è il Campione in carica del "terra" Stephane Consani, in
coppia con De La Haye (Skoda Fabia R5), autore peraltro di un "lungo durante la
prima prova.
In difficoltà l'attesissimo Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), affiancato da Tania
Canton, attardato sulla prima prova da problemi alla "pop-off" della turbina (PS1) ed
all'interfono (PS2), per le cui cause adesso ha dovuto inseguire. Il secondo giro di gara
lo ha risollevato, portandolo comunque in quarta posizione provvisoria davanti al
trevigiano Giacomo Costenaro, in coppia con il fido Bardini, anche loro con una
Fabia R5.
Sia lui che in diversi altri, come ad esempio i fratelli Marchioro, l'umbro Fanari, il
sammarinese Ceccoli hanno sofferto l'eccessiva scivolosità delle strade nelle crete
senesi, prove decisamente "da mondiale", definite da tutti estremamente tecniche.
IL PROGRAMMA DI DOMANI, DOMENICA 9 AGOSTO
8:00 Uscita dal Riordino notturno ed entrata al Parco Assistenza di 15 minuti
8:44 ps.5 "Alpi di Poti 1" di 12,06 km
9:26 – 9:41 Riordino di 15 minuti a Motina
10:33 – 11:18 Parco Assistenza di 45 minuti
11:47 ps.6 "Alpi di Poti 2" di 12,06 km
12:29 – 12:44 Riordino di 15 minuti a Motina
13:36 – 14:21 Parco Assistenza di 45 minuti
14:50 ps.7 "Alpi di Poti 3" di 12,06 km
15:45 – 15:55 Riordino di 10 minuti a Ponte a Chiani
16:00 Arrivo a Ponte a Chiani
Con il sito web di riferimento dell'evento, www.valtiberinamotorsport.it
(http://www.valtiberinamotorsport.it) e pure mediante le pagine di interazione
sociale Facebook e Twitter, sono disponibili tutti gli aggiornamenti
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CIRT, CITTÀ DI AREZZO: CAMPEDELLI (FIESTA

GB MOTORS) INIZIA CON UN ARGENTO 

COMUNICATO STAMPA

11 titoli italiani e la voglia comunque di
esserci e di puntare sempre alla vittoria.
Paolo Andreucci ed Anna Andreussi
hanno vinto al fotofinish il 14° Rally Città
di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina,
primo appuntamento del Campionato

Italiano Rally Terra 2020. Il toscano e la friulana, a lungo secondi, sono passati in testa alla
gara prima del via dell’ultimo tratto cronometrato, approfittando del ritiro per problemi
meccanici del finlandese Emil Lindholm, figlio di Sebastian Lindholm per anni protagonista
di rilievo del Campionato del Mondo Rally, navigato da Mikael Korhonen al volante di una
Skoda Fabia R5. I due fino a quel momento avevano dominato la gara realizzando il
miglior tempo in sei delle sette disputate. Meritato comunque il successo del toscano che,
al debutto sulla per lui nuova Citroen C3 R5, era stato l’unico a rimanere vicino al
finlandese nonostante una messa a punto della vettura ancora da definire. 

Al secondo posto hanno chiuso Simone Campedelli e Tania Canton, su una Ford Fiesta

IN EVIDENZA
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MKII R5 (foto), rallentati da un problema alla pop off e all’interfono ai primi passaggi del
sabato. Alle loro spalle due abituali frequentatori della serie tricolore terra; al terzo posto
ha infatti chiuso il vicentino Giacomo Costenaro, in coppia con Justin Bardini su una
Skoda Fabia R5, sempre costante durante il weekend aretino seguito dal sammarinese
Daniele Ceccoli, navigato dall’esperto Piercarlo Capolongo, al debutto ufficiale con la
Hyundai i20. Alla fine si tratta di per entrambi di un primo round positivo, che ha offerto
punti buoni in chiave campionato e ha posto le basi per il proseguo della stagione. 

Buone le prove di Matteo Gamba, tornato a correre su fondi sterrati dopo qualche stagione
e terminato quinto con la sua Skoda Fabia R5 divisa con Nicola Berutti. A seguire si sono
quindi piazzati i due sloveni Aljosa Novak e Jaka Cevc, Skoda Fabia, seguiti da Nicolò
Marchioro e Marco Marchetti, anche loro su Skoda, partiti tra i favoriti ma messi subito
fuori gara dal loro poco feeling con la versione Evo della vettura Boema ed la poca
conoscenza dei nuovi pneumatici Pirelli. 

Ottavo posto per Alessandro Bettega, in coppia con Paolo Cargnelutti, in gara con la testa
più alla classifica della serie Race Day, che il pilota trentino si è portato a casa, che a
quella della gara. Nono posto per Fanari e Nicastri, anche loro con una Skoda Fabia R5,
mai a pieno regime durante questo nuovo esordio nell’Italiano. Tra le note di cronaca più
rilevanti il ritiro del francese Stephane Consani il vincitore del Campionato Italiano Rally
Terra 2020. Il francese dopo aver chiuso la prima tappa terzo, ma con ben 35” di ritardo
dal primo, ed alle spalle anche di Paolo Andreucci, dopo la prima prova odierna e dopo
aver perso altri 6” dalla vetta, ha deciso di ritirarsi.

In classe N4 vittoria di Rigo-Angeli suMitsubishi Lancer Evo IX, davanti a Marrini-Mometti
su stessa vettura giapponese. Tra le R2 invece vittoria di Alex Raschi davanti a Jacopo
Trevisani, a lungo al comando della gara e poi rallentato da problemi di elettronica,
entrambi su Peugeot 208 R2. Minimo il distacco di appena mezzo secondo a favore del
sanmarinese Raschi con il bresciano Trevisani che rimanda la gioia ai prossimi
appuntamenti sterrati. 

CLASSIFICA FINALE TOP 10 - 14° RALLY CITTÀ DI AREZZO CRETE SENESI E
VALTIBERINA: 1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) IN 47’59”6; 2. Campedelli-Canton
(Ford Fiesta R5 Mk II) a 28”; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 34.3; 4. Ceccoli-
Capolongo (Hyundai I20 NG R5) a 51”; 5. Gamba-Berutti (Skoda Fabia R5) a 1'10”; 6.
Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5 Evo) a 1’14”8 ; 7.Bettega-Cargnelutti (Skoda Fabia
R5) a 1'17”8; 8. Novak-Cevc (Skoda Fabia R5) a 1’32”6; 9. Fanari-Nicastri (Skoda Fabia
R5) a 1'52”3; 10 Hoelbling-Fiorini (Hyundai I20 NG R5) a 2’04”0
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Podi e soddisfazioni per GR Motorsport ad Alba e Salsomaggiore

Rientro con successo per Galeazzi-Pellegrini (Jolli Corse)
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Più luci che ombre nel Salsomaggiore di Publi Sport Racing

'Iceman'-Malvermi portano la Fabia griffata Media Rally & Promotion nella top10 del Salsomaggiore

Rivia brinda al bronzo di Alba

Torna in alto

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2020 DOPO VALTIBERINA: 1.
Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) 15pt; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 Mk II)
12pt; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) 10pt; 4. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG
R5) 8.pt; 5. Gamba-Berutti (Skoda Fabia R5) 6pt; 6. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5
Evo) 4pt ; 7.Bettega-Cargnelutti (Skoda Fabia R5) 3pt; 8. Novak-Cevc (Skoda Fabia R5)
3pt; 9. Fanari-Nicastri (Skoda Fabia R5) 2pt; 10 Hoelbling-Fiorini (Hyundai I20 NG R5) 1pt;

CALENDARIO CIR TERRA 2020: 8-9 agosto| 14° Rally Arezzo Crete Senesi e Valtiberina;
29-30 agosto | 48° Rally San Marino; 26-27 settembre | 27° Rally Adriatico; 20-22
novembre | 11° Tuscan Rewind coeff. 1,5;

FONTE: UFFICIO STAMPA ACISPORT

Letto 49 volte
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CIRT - Valtiberina: Vittoria per
Paolo Andreucci e Anna Andreussi
su Citroen C3 R5 - Rallyssimo
Aug. 9th, 2020 Send to Kindle

La 14° edizione del Rally Città di Arezzo – Crete Senesi e Valtiberina si è conclusa con la
splendida vittoria di Paolo Andreucci e Anna Andreussi  a bordo della Citroen C3 R5. Il
toscano ha messo in scena tutta la sua bravura ed esperienza, rimanendo sempre in
scia al giovane Emil Lindholm in modo da sfruttare la prima occasione buona per
passare al comando. Ironia della sorte, lungo il trasferimento verso l’ultima speciale il
pilota finlandese si vedeva costretto al ritiro a causa di un problema tecnico accusato
dalla sua Skoda Fabia R5. 

Un vero peccato per il giovane Lindholm, il quale poteva ambire tranquillamente al
successo, grazie ad un passo molto veloce che l’aveva portato a far segnare per ben
cinque volte il miglior tempo. Come già detto in precedenza, il Campionato Italiano
Rally Terra si apre con il successo della premiata ditta Ucci -Ussi e della Citroen C3
sponsorizzata dalla Peletto Racing Team. Un successo che per l’equipaggio 11 volte
Campione D’Italia mancava dal Rally dell’Isola D’Elba 2018.

Sul secondo gradino del podio troviamo Simone Campedelli e Tania Canton su Ford
Fiesta R5 MKII della GB Motors. Il cesenate, dopo un inizio non particolarmente facile,
a via via aumentato il ritmo e facendo segnare degli ottimi tempi come il secondo
miglior tempo fatto registrare sul primo passaggio della prova di Alpe di Poti a 3
decimi da Lindholm. Di certo questo risultato da morale per il proseguo del
campionato, anche se bisognerà ancora lavorare per sfruttare a pieno la Fiesta su
questo tipo di fondo.
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La Ford Fiesta R5 MKII di Simone Campedelli e Tania Canton

Chiude il podio un volto noto del CIRT, ovvero Giacomo Costenaro. Per lui una gara
attenta e regolare che alla fine lo ha premiato con un ottimo terzo posto, intascando
punti pesanti in ottica di campionato. Quarto posto per il vincitore del Trofeo Rally
Terra 2016 Daniele Ceccoli. Il sanmarinese, navigato dall’esperto Piercarlo
Capolongo, era al debutto con la Hyundai I20 R5, ma nonostante ciò ha fatto registrare
degli ottimi tempi che gli hanno permesso di posizionarsi ai piedi del podio.

Quinta posizione per Matteo Gamba su Skoda Fabia R5. Il bergamasco faceva ritorno
sulla terra dopo otto anni (San Crispino 2012) dimostrando fin da subito un passo
veloce e regolare, lasciandosi alle spalle un certo Nicolò Marchioro, abituale
frequentatore delle gare su terra.

Scorrendo la classifica troviamo in settima posizione la Skoda Fabia R5 di Alessandro
Bettega e Paolo Cargnelutti. Questo risultato permette al pilota trentino di racimolare
i punti necessari per aggiudicarsi la 12°edizione del Raceday Rally Terra davanti a
Christian Marchioro e Gianmarco Donetto. Chiudono i primi dieci le due Skoda Fabia
R5 di Aljosa Novak e Francesco Fanari,e la Hyundai I20 R5 di Luca Hoebling.

https://www.rallyssimo.it/wp-content/uploads/2020/08/2020_img_CIRT_Rally_Citt._di_Arezzo_Crete_Senesi_e_Valtiberina_campedelli.canton_day_1_.1-1.jpg
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La Skoda Fabia R5 di Alessandro Bettega e Paolo Cargnelutti

Tra i ritiri illustri dobbiamo registrare quello di Stephane Consani. Il vincitore del CIRT
2019 ha deciso di ritirarsi  in merito alla decisione dei Commissari Sportivi di non dare i
due minuti in partenza agli equipaggi. Il pilota di casa Erreffe a seguito della penalità
comunicata dai Commissari Sportivi per essersi rifiutato di partire ad un minuto sulla
Alpe di Poti 1, per questioni legate alla di visibilità, ha deciso di ritirarsi e non affrontare
le ultime due prove di giornata. Al momento del ritiro il francese occupava la quarta
piazza assoluta a pochi secondi dalla terza posizione occupata da Simone Campedelli. 

Nel 2 Ruote Motrici la vittoria va ad Alex Raschi, mentre lo storico se lo aggiudica
Mauro Sipz con la Lancia Stratos davanti a Bruno Pelliccioni (Ford Escort Rs) e Marco
Bianchini (Lancia Delta Integrale). 

Classifica del CIRT dopo la prima gara

1. Paolo Andreucci (Citroen C3 R5)  15 p.
2. Simone Campedelli (Ford Fiesta R5 MKII)   12 p.
3. Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5)   10 p.
4. Daniele Ceccoli (Hyundai I20 R5)   8 p.
5. Matteo Gamba (Skoda Fabia R5)  6 p.
6. Nicolò Marchioro (Skoda Fabia R5 evo) 5 p.
7. Alessandro Bettega (Skoda Fabia R5)  4 p.
8. Aljosa Novak (Skoda Fabia R5)  3 p.
9. Francesco Fanari (Skoda Fabia R5) 2 p.

10. Luca Hoebling (Hyundai I20 R5) 1 p.

https://www.rallyssimo.it/wp-content/uploads/2020/08/2020_img_CIRT_Rally_Citt._di_Arezzo_Crete_Senesi_e_Valtiberina_bettega.cargnelutti_shakedown_.1.jpg
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Andreucci “beffa” Lindholm e vince
il Valtiberina. Sipsz si impone tra le
storiche
By Redazione Rally Time | Aug. 9th, 2020 Send to Kindle

É Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una Citroen C3 R5, il vincitore del
14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, prima prova del Campionato
Italiano Rally Terra, disputato tra il pomeriggio di ieri ed oggi sulle strade bianche delle
Crete Senesi e la provincia aretina.

La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato Italiano
Rally Terra Autostoriche e per il Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre calda
“finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e apertura del Tour
European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”. Delle ben 112 adesioni, registrate,
sono partiti in totale 107 equipaggi, con al via molto del meglio del rallismo italiano su
strada bianca, veri e propri specialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli
appassionati definiscono come “l’essenza” dei rally.

La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel finale di gara: prima
di affrontare l’ultima prova speciale, il terzo giro dell’Alpe di Poti, il sino ad allora leader
della competizione, il 24enne finlandese Emil Lindholm, affiancato da Korhonen su una
Skoda Fabia R5 ha dovuto gettare la spugna per problemi di alimentazione, dovendo
quindi abbandonare la sfida e dire addidio ad un possibile esaltante alloro. Lo
scandinavo era partito già ieri al comando ed aveva saputo tenere a freno i continui
attacchi di uno scatenato Andreucci, meritandosi applausi a scena aperta, soprattutto
per essere la prima volta che affrontava queste strade contro duellando con avversari
di rango.

Andreucci ha anche firmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”, avendolo vinto
nel 2008 (la seconda edizione), conoscendo in gara la vettura della “doppia spiga”
mentre la posizione “d’argento” l’ha fatta sua alla fine Simone Campedelli, in coppia
con Tania Canton sulla Ford Festa R5 MkII, grazie ad una progressione importante
dopo un avvio sofferto.

Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da problemi alla
“pop-off” della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per poi reagire con convinzione
sino al “bronzo” riuscendo a contenere le incursioni decise dei veneti Costenaro-

https://www.rallytime.eu/2020/08/09/rally-valtiberina-day-1-emil-lindholm-al-comando-tra-le-storiche-il-leader-e-mauro-sipsz/
Silvia
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Bardini (Skoda Fabia R5), autori di una prestazione di alto livello, costantemente di
vertice, performance che li ha dunque fatti avviare decisamente bene nella corsa
tricolore.

Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del sammarinese
Daniele Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a reagire ad un avvio difficoltoso
dovuto soprattutto a prendere il ritmo su strade condizionate da molta ghiaia. Ghiaia
che soprattutto nella prima giornata in terra senese ha condizionato la prestazione
complessiva di diversi altri, come ad esempio i fratelli Marchioro, come l’umbro Fanari,
il trentino Bettega, hanno sofferto l’eccessiva scivolosità delle strade nelle crete senesi,
prove decisamente “da mondiale”, definite da tutti estremamente tecniche.

Ha completato la top five assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco Matteo
Gamba, affiancato da Berutti, che tornava a correre sullo sterrato dopo ben otto
stagioni. Dal via, al volante di una Skoda Fabia R5, ha sempre saputo gravitare nella top
ten duellando a spada tratta con tutti gli avversari, inserendosi di diritto tra coloro che
potranno essere considerati i primattori della stagione.

Sesto ha quindi finito Niccolò Marchioro, con Marchetti, anche loro su una Fabia R5,
settimo posto per Bettega-Cargnelutti, seguiti dagli sloveni Novak-Cevc, quindi Fanari-
Nicastri (tutti su Skoda Fabia R5) e top ten chiusa dai veronesi Hoelbling-Fiorini, con
una Hyundai i20 R5.

La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese Stephane
Consani (Skoda Fabia R5), cui la penalizzazione di 10 secondi inflittagli come sanzione
per non essere partito al proprio orario allo start della prima prova odierna lo ha fatto
decidere per l’abbandono quando sino ad allora aveva saputo salire con merito al
terzo posto nella generale.

La serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima stagione, con
la vittoria andata nelle mani di Alessandro Bettega, in coppia con Cargnelutti (Skoda
Fabia R5), con Christian Marchioro secondo mentre i suoi rivali per il successo,
Donetto e Maselli si sono fermati anzitempo: il primo non ha preso il via nella seconda
giornata (ma in classifica di campionato è comunque terzo assoluto), l’altro per
incidente durante la penultima prova.

Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in coppia
con Monica Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il terzo raggruppamento), davanti al
sammarinese Bruno Pelliccioni, in coppia con Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000.
Sipsz, partito in sordina, è poi passato al comando con un attacco deciso durante la
terza prova speciale, rilevando il pilota “del Titano”, giunto poi secondo. Terzo ha finito
un altro sammarinese, Marco Bianchini, in coppia con Giulia Paganoni, su una Lancia
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Delta Integrale 16V (primi del 4. Raggruppamento). Dalle scene, dopo una prima tappa
in grande stile, è mancato poi il reggiano Andrea Tonelli, in coppia con Debbi, sulla loro
rossonera Ford Escort RS 2000. Sempre sopra il podio assoluto, si sono poi fermati
durante la quinta prova per una “toccata” con conseguente sospensione anteriore
sinistra danneggiata.

La prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-Toffoli
(Suzuki Grand Vitara) avviare al meglio l’avventura 2020 con una vittoria sicura sulla
Mitsubishi Pajero Pinin di Mengozzi-Schiumarini. Terzo Alfio Bordonaro, in coppia con
Marcello Bono, vincitori anche della prima prova del monomarca Suzuki Challenge.

CLASSIFICA ASSOLUTA (top ten): 1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) in 47’59”6 ;
2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 Mk II) a 28”0; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia
R5) a 34”3; 4. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) a 51”0; 5. Gamba-Berutti (Skoda
Fabia R5) a 1’10”0; 6. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 1’14”8; 7. Bettega-
Cargnelutti (Skoda Fabia R5) a 1’17”8; 8. Novak-Cevc (Skoda Fabia R5) a 1’32.6; 9. Fanari-
Nicastri (Skoda Fabia R5) a 1’52.3; 18. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20R5 R5) a 2’04”0.

CLASSIFICHE COMPLETE

Si avvicina il debutto del nuovo
Campionato Italiano Rally Terra
Storico al Rally Storico della Val
d'Orcia

17 Febbraio 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

La vittoria dell’undici volte
campione d’Italia di rally è maturata nel finale di gara, dopo un problema alla Skoda di
Lindholm

10 Agosto 2020
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA: VITTORIA PER
PAOLO ANDREUCCI (CITROEN C3 R5)
Scritto da Administrator   
Domenica 09 Agosto 2020 20:54

E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una Citroen C3 R5, il vincitore del 14° Rally
Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, prima prova del Campionato Italiano Rally Terra,
disputato tra il pomeriggio di ieri ed oggi sulle strade bianche delle Crete Senesi e la provincia
aretina.

La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato Italiano Rally Terra
Autostoriche e per il Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre calda “finalissima” del
Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e apertura del Tour European Rally (TER) sia
“moderno” che “storico”. Delle ben 112 adesioni, registrate, sono partiti in totale 107 equipaggi, con
al via molto del meglio del rallismo italiano su strada bianca, veri e propri specialisti di quella che
gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati definiscono come “l’essenza” dei rallies.

La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel finale di gara: prima di
affrontare l’ultima prova speciale, il terzo giro dell’Alpe di Poti, il sino ad allora leader della
competizione, il 24enne finlandese Emil Lindholm, affiancato da Korhonen su una Skoda Fabia R5
ha dovuto gettare la spugna per problemi di alimentazione, dovendo quindi abbandonare la sfida e
dire addidio ad un possibile esaltante alloro. Lo scandinavo era partito già ieri al comando ed aveva
saputo tenere a freno i continui attacchi di uno scatenato Andreucci, meritandosi applausi a scena
aperta, soprattutto per essere la prima volta che affrontava queste strade contro duellando con
avversari di rango.

Andreucci ha anche firmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”, avendolo vinto nel 2008 (la
seconda edizione), conoscendo in gara la vettura della “doppia spiga” mentre la posizione
“d’argento” l’ha fatta sua alla fine Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton sulla Ford Festa
R5 MkII, grazie ad una progressione importante dopo un avvio sofferto.
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Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da problemi alla “pop-off” della
turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per poi reagire con convinzione sino al “bronzo” riuscendo a
contenere le incursioni decise dei veneti Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5), autori di una
prestazione di alto livello, costantemente di vertice, performance che li ha dunque fatti avviare
decisamente bene nella corsa tricolore.

Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del sammarinese Daniele
Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a reagire ad un avvio difficoltoso dovuto soprattutto a
prendere il ritmo su strade condizionate da molta ghiaia. Ghiaia che soprattutto nella prima giornata
in terra senese ha condizionato la prestazione complessiva di diversi altri, come ad esempio i fratelli
Marchioro, come l’umbro Fanari, il trentino Bettega, hanno sofferto l’eccessiva scivolosità delle
strade nelle crete senesi, prove decisamente “da mondiale”, definite da tutti estremamente tecniche.

Ha completato la top five assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco Matteo Gamba,
affiancato da Berutti, che tornava a correre sullo sterrato dopo ben otto stagioni. Dal via, al volante
di una Skoda Fabia R5, ha sempre saputo gravitare nella top ten duellando a spada tratta con tutti gli
avversari, inserendosi di diritto tra coloro che potranno essere considerati i primattori della stagione.

Sesto ha quindi finito Niccolò Marchioro, con Marchetti, anche loro su una Fabia R5, settimo posto
per Bettega-Cargnelutti, seguiti dagli sloveni Novak-Cevc, quindi Fanari-Nicastri (tutti su Skoda
Fabia R5) e top ten chiusa dai veronesi Hoelbling-Fiorini, con una Hyundai i20 R5.

La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese Stephane Consani (Skoda
Fabia R5), cui la penalizzazione di 10’ inflittagli come sanzione per non essere partito al proprio
orario allo start della prima prova odierna lo ha fatto decidere per l’abbandono quando sino ad allora
aveva saputo salire con merito al terzo posto nella generale.

La serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima stagione, con la vittoria
andata nelle mani di Alessandro Bettega, in coppia con Cargnelutti (Skoda Fabia R5), con Christian
Marchioro secondo mentre i suoi rivali per il successo, Donetto e Maselli si sono fermati anzitempo:
il primo non ha preso il via nella seconda giornata (ma in classifica di campionato è comunque terzo
assoluto), l’altro per incidente durante la penultima prova.

Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in coppia con Monica
Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il terzo raggruppamento), davanti al sammarinese Bruno
Pelliccioni, in coppia con Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000. Sipsz, partito in sordina, è poi
passato al comando con un attacco deciso durante la terza prova speciale, rilevando il pilota “del
Titano”, giunto poi secondo. Terzo ha finito un altro sammarinese, Marco Bianchini, in coppia con
Giulia Paganoni, su una Lancia Delta Integrale 16V (primi del 4. Raggruppamento). Dalle scene,
dopo una prima tappa in grande stile, è mancato poi il reggiano Andrea Tonelli, in coppia con
Debbi, sulla loro rossonera Ford Escort RS 2000. Sempre sopra il podio assoluto, si sono poi fermati
durante la quinta prova per una “toccata” con conseguente sospensione anteriore sinistra
danneggiata.

La prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-Toffoli (Suzuki Grand
Vitara) avviare al meglio l’avventura 2020 con una vittoria sicura sulla Mitsubishi Pajero Pinin di
Mengozzi-Schiumarini. Terzo Alfio Bordonaro, in coppia con Marcello Bono, vincitori anche della
prima prova del monomarca Suzuki Challenge

CLASSIFICA ASSOLUTA (top ten): 1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) in 47’59”6 ; 2.
Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 Mk II) a 28”0; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 34”3;
4. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) a 51”0; 5. Gamba-Berutti (Skoda Fabia R5) a 1'10”0;
6. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 1’14”8; 7. Bettega-Cargnelutti (Skoda Fabia R5) a
1’17”8; 8. Novak-Cevc (Skoda Fabia R5) a 1'32.6; 9. Fanari-Nicastri (Skoda Fabia R5) a 1'52.3; 18.
Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20R5 R5) a 2'04”0.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2DAvsma
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Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da problemi alla “pop-off” della turbina (PS1) ed all’interfono

(PS2), per poi reagire con convinzione sino al “bronzo” riuscendo a contenere le incursioni decise dei veneti Costenaro-Bardini

(Skoda Fabia R5), autori di una prestazione di alto livello, costantemente di vertice, performance che li ha dunque fatti avviare

decisamente bene nella corsa tricolore.

Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del sammarinese Daniele Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a

reagire ad un avvio dif�coltoso dovuto soprattutto a prendere il ritmo su strade condizionate da molta ghiaia. Ghiaia che soprattutto

nella prima giornata in terra senese ha condizionato la prestazione complessiva di diversi altri, come ad esempio i fratelli Marchioro,

come l’umbro Fanari, il trentino Bettega, hanno sofferto l’eccessiva scivolosità delle strade nelle crete senesi, prove decisamente “da

mondiale”, de�nite da tutti estremamente tecniche.

Ha completato la top �ve assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco Matteo Gamba, af�ancato da Berutti, che tornava a

correre sullo sterrato dopo ben otto stagioni. Dal via, al volante di una Skoda Fabia R5, ha sempre saputo gravitare nella top ten

duellando a spada tratta con tutti gli avversari, inserendosi di diritto tra coloro che potranno essere considerati i primattori della

stagione.

Sesto ha quindi �nito Niccolò Marchioro, con Marchetti, anche loro su una Fabia R5, settimo posto per Bettega-Cargnelutti, seguiti

dagli sloveni Novak-Cevc, quindi Fanari-Nicastri (tutti su Skoda Fabia R5) e top ten chiusa dai veronesi Hoelbling-Fiorini, con una

Hyundai i20 R5.

La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), cui la penalizzazione di

10’ in�ittagli come sanzione per non essere partito al proprio orario allo start della prima prova odierna lo ha fatto decidere per

l’abbandono quando sino ad allora aveva saputo salire con merito al terzo posto nella generale.

La serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima stagione, con la vittoria andata nelle mani di Alessandro

Bettega, in coppia con Cargnelutti (Skoda Fabia R5), con Christian Marchioro secondo mentre i suoi rivali per il successo, Donetto e

Maselli si sono fermati anzitempo: il primo non ha preso il via nella seconda giornata (ma in classi�ca di campionato è comunque

terzo assoluto), l’altro per incidente durante la penultima prova.

Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in coppia con Monica Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il

terzo raggruppamento), davanti al sammarinese Bruno Pelliccioni, in coppia con Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000. Sipsz, partito

in sordina, è poi passato al comando con un attacco deciso durante la terza prova speciale, rilevando il pilota “del Titano”, giunto poi

secondo. Terzo ha �nito un altro sammarinese, Marco Bianchini, in coppia con Giulia Paganoni, su una Lancia Delta Integrale 16V

(primi del 4. Raggruppamento). Dalle scene, dopo una prima tappa in grande stile, è mancato poi il reggiano Andrea Tonelli, in coppia

con Debbi, sulla loro rossonera Ford Escort RS 2000. Sempre sopra il podio assoluto, si sono poi fermati durante la quinta prova per

una “toccata” con conseguente sospensione anteriore sinistra danneggiata.

La prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-Toffoli (Suzuki Grand Vitara) avviare al meglio l’avventura

2020 con una vittoria sicura sulla Mitsubishi Pajero Pinin di Mengozzi-Schiumarini. Terzo Al�o Bordonaro, in coppia con Marcello

Bono, vincitori anche della prima prova del monomarca Suzuki Challenge

CLASSIFICA ASSOLUTA (top ten): 1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) in 47’59”6 ; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 Mk II)

a 28”0; 3. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 34”3; 4. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) a 51”0; 5. Gamba-Berutti (Skoda

Fabia R5) a 1’10”0; 6. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 1’14”8; 7. Bettega-Cargnelutti (Skoda Fabia R5) a 1’17”8; 8. Novak-

Cevc (Skoda Fabia R5) a 1’32.6; 9. Fanari-Nicastri (Skoda Fabia R5) a 1’52.3; 18. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20R5 R5) a 2’04”0.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2DAvsma

NELLE FOTO (by Roberto Carli): ANDREUCCI, CAMPEDELLI, COSTENARO
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E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una Citroen C3 R5, il vincitore del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e

Valtiberina, prima prova del Campionato Italiano Rally Terra, disputato tra il pomeriggio di ieri ed oggi sulle strade bianche delle

Crete Senesi e la provincia aretina.

La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche e per il Campionato

Italiano Cross Country Rally, oltre calda “�nalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e apertura del Tour European

Rally (TER) sia “moderno” che “storico”. Delle ben 112 adesioni, registrate, sono partiti in totale 107 equipaggi, con al via molto del

meglio del rallismo italiano su strada bianca, veri e propri specialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati

de�niscono come “l’essenza” dei rallies.

La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel �nale di gara: prima di affrontare l’ultima prova speciale, il terzo

giro dell’Alpe di Poti, il sino ad allora leader della competizione, il 24enne �nlandese Emil Lindholm, af�ancato da Korhonen su una

Skoda Fabia R5 ha dovuto gettare la spugna per problemi di alimentazione, dovendo quindi abbandonare la s�da e dire addidio ad un

possibile esaltante alloro. Lo scandinavo era partito già ieri al comando ed aveva saputo tenere a freno i continui attacchi di uno

scatenato Andreucci, meritandosi applausi a scena aperta, soprattutto per essere la prima volta che affrontava queste strade contro

duellando con avversari di rango.

Andreucci ha anche �rmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”, avendolo vinto nel 2008 (la seconda edizione), conoscendo in

gara la vettura della “doppia spiga” mentre la posizione “d’argento” l’ha fatta sua alla �ne Simone Campedelli, in coppia con Tania

Canton sulla Ford Festa R5 MkII, grazie ad una progressione importante dopo un avvio sofferto.
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VITTORIA PER PAOLO ANDREUCCI
(CITROEN C3 R5)

09-08-2020 17:41 - rally

L’undici volte Campione d’Italia ha vinto in chiusura di gara rilevando il sino
ad allora leader Lindholm, 
fermato da problemi di alimentazione prima di a�rontare l’ultima prova
speciale.

Seconda posizione per il romagnolo Simone Campedelli (Ford Fiesta R5),
autore di una rimonta importante dopo un avvio so�erto, terzo con ampio
merito il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5).

Tra le vetture storiche il successo è andato a Sipsz-Bregoli (Lancia Stratos).

Nel Cross Country, primo ha concluso Codecà (Suzuki Grand Vitara)

Alessandro Bettega si è aggiudicato il titolo “Raceday” 2019-20.

Arezzo, 09 agosto 2020
E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, su una Citroen C3 R5, il
vincitore del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, prima prova
del Campionato Italiano Rally Terra, disputato tra il pomeriggio di ieri ed oggi
sulle strade bianche delle Crete Senesi e la provincia aretina. Privacy  - Termini
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La gara aveva tre validità tricolori, essendo valida anche per il Campionato
Italiano Rally Terra Autostoriche e per il Campionato Italiano Cross Country
Rally, oltre calda “�nalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e
apertura del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”. Delle ben
112 adesioni, registrate, sono partiti in totale 107 equipaggi, con al via molto
del meglio del rallismo italiano su strada bianca, veri e propri specialisti di
quella che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati de�niscono come
“l’essenza” dei rallies.
La vittoria dell’undici volte campione d’Italia di rally è maturata nel �nale di
gara: prima di a�rontare l’ultima prova speciale, il terzo giro dell’Alpe di Poti,
il sino ad allora leader della competizione, il 24enne �nlandese Emil
Lindholm, a�ancato da Korhonen su una Skoda Fabia R5 ha dovuto gettare
la spugna per problemi di alimentazione, dovendo quindi abbandonare la
s�da e dire addidio ad un possibile esaltante alloro. Lo scandinavo era
partito già ieri al comando ed aveva saputo tenere a freno i continui attacchi
di uno scatenato Andreucci, meritandosi applausi a scena aperta, soprattutto
per essere la prima volta che a�rontava queste strade contro duellando con
avversari di rango.
Andreucci ha anche �rmato la seconda vittoria in gara al “Valtiberina”,
avendolo vinto nel 2008 (la seconda edizione), conoscendo in gara la vettura
della “doppia spiga” mentre la posizione “d’argento” l’ha fatta sua alla �ne
Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton sulla Ford Festa R5 MkII,
grazie ad una progressione importante dopo un avvio so�erto. 
Durante la prima giornata, infatti, il romagnolo era stato attardato da
problemi alla “pop-o�” della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per poi
reagire con convinzione sino al “bronzo” riuscendo a contenere le incursioni
decise dei veneti Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5), autori di una
prestazione di alto livello, costantemente di vertice, performance che li ha
dunque fatti avviare decisamente bene nella corsa tricolore. 
Ai piedi del podio, in quarta posizione assoluta, la Hyundai i 20 R5 del
sammarinese Daniele Ceccoli, con alle note Capolongo, bravi a reagire ad un
avvio di�coltoso dovuto soprattutto a prendere il ritmo su strade
condizionate da molta ghiaia. Ghiaia che soprattutto nella prima giornata in
terra senese ha condizionato la prestazione complessiva di diversi altri, come
ad esempio i fratelli Marchioro, come l’umbro Fanari, il trentino Bettega,
hanno so�erto l’eccessiva scivolosità delle strade nelle crete senesi, prove
decisamente “da mondiale”, de�nite da tutti estremamente tecniche. 
Ha completato la top �ve assoluta un gradito ritorno, quello del bergamasco
Matteo Gamba, a�ancato da Berutti, che tornava a correre sullo sterrato
dopo ben otto stagioni. Dal via, al volante di una Skoda Fabia R5, ha sempre
saputo gravitare nella top ten duellando a spada tratta con tutti gli avversari,Privacy  - Termini
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inserendosi di diritto tra coloro che potranno essere considerati i primattori
della stagione.
Sesto ha quindi �nito Niccolò Marchioro, con Marchetti, anche loro su una
Fabia R5, settimo posto per Bettega-Cargnelutti, seguiti dagli sloveni Novak-
Cevc, quindi Fanari-Nicastri (tutti su Skoda Fabia R5) e top ten chiusa dai
veronesi Hoelbling-Fiorini, con una Hyundai i20 R5. 
La gara ha detto invece male al campione in carica del “terra”, il francese
Stephane Consani (Skoda Fabia R5), cui la penalizzazione di 10’ in�ittagli
come sanzione per non essere partito al proprio orario allo start della prima
prova odierna lo ha fatto decidere per l’abbandono quando sino ad allora
aveva saputo salire con merito al terzo posto nella generale. 
La serie Raceday ha giocato qui la sua ultima carta della sua dodicesima
stagione, con la vittoria andata nelle mani di Alessandro Bettega, in coppia
con Cargnelutti (Skoda Fabia R5), con Christian Marchioro secondo mentre i
suoi rivali per il successo, Donetto e Maselli si sono fermati anzitempo: il
primo non ha preso il via nella seconda giornata (ma in classi�ca di
campionato è comunque terzo assoluto), l’altro per incidente durante la
penultima prova.
Tra le vetture storiche è stata la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz, in
coppia con Monica Bregoli, a vincere (ed aggiudicarsi il terzo
raggruppamento), davanti al sammarinese Bruno Pelliccioni, in coppia con
Gabrielli, su una Ford Escort RS 2000. Sipsz, partito in sordina, è poi passato
al comando con un attacco deciso durante la terza prova speciale, rilevando
il pilota “del Titano”, giunto poi secondo. Terzo ha �nito un altro
sammarinese, Marco Bianchini, in coppia con Giulia Paganoni, su una Lancia
Delta Integrale 16V (primi del 4. Raggruppamento). Dalle scene, dopo una
prima tappa in grande stile, è mancato poi il reggiano Andrea Tonelli, in
coppia con Debbi, sulla loro rossonera Ford Escort RS 2000. Sempre sopra il
podio assoluto, si sono poi fermati durante la quinta prova per una “toccata”
con conseguente sospensione anteriore sinistra danneggiata.
La prima prova tricolore del Cross Country ha visto l’equipaggio Codecà-
To�oli (Suzuki Grand Vitara) avviare al meglio l’avventura 2020 con una
vittoria sicura sulla Mitsubishi Pajero Pinin di Mengozzi-Schiumarini. Terzo
Al�o Bordonaro, in coppia con Marcello Bono, vincitori anche della prima
prova del monomarca Suzuki Challenge

CLASSIFICA ASSOLUTA (top ten): 1. Andreucci-Andreussi (Citroen C3 R5) in
47’59”6 ; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 Mk II) a 28”0; 3. Costenaro-
Bardini (Skoda Fabia R5) a 34”3; 4. Ceccoli-Capolongo (Hyundai I20 NG R5) a
51”0; 5. Gamba-Berutti (Skoda Fabia R5) a 1'10”0; 6. Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia R5) a 1’14”8; 7. Bettega-Cargnelutti (Skoda Fabia R5) a 1’17”8; 8.Privacy  - Termini
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Novak-Cevc (Skoda Fabia R5) a 1'32.6; 9. Fanari-Nicastri (Skoda Fabia R5) a
1'52.3; 18. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20R5 R5) a 2'04”0.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2DAvsma

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Il 24enne finlandese Lindholm leader del Rally
Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina
La leadership di Lindholm è maturata già dai primi metri di gara, per poi cercare l’allungo inseguito
dal pluridecorato Paolo Andreucci

Redazione
08 AGOSTO 2020 20:35

I l 24enne finlandese Emil Lindholm, affiancato da Korhonen su una Skoda Fabia R5, è il primo leader del 14° Rally Città di
Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, che tra oggi e domani animerà i territori delle crete senesi e dell’aretino con la prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra,  Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche e del Campionato Italiano Cross Country Rally,

oltre ad essere valida per il, ma anche e soprattutto calda “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e valida quale
apertura del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.  

Delle ben 112 adesioni, registrate, hanno verificato in totale 107 equipaggi, con al via molto del meglio del rallismo italiano su strada
bianca, veri e propri specialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati definiscono come “l’essenza” dei rallies.

La leadership di Lindholm, anche figlio “d’arte”, è maturata già dai primi metri di gara, per poi cercare l’allungo inseguito dal
pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, sulla Citroen C3 R5, l’unico che seppur limitato dal partire per primo
durante il primo giro di prove (quindi “spazzando” la strada) ha saputo tener testa allo scandinavo.

Lindholm ha chiuso al comando con 7”9 di vantaggio su Andreucci mentre terzo è per adesso, a 35”7 dal vertice è il Campione in carica
del “terra” Stephane Consani, in coppia con De La Haye (Skoda Fabia R5), autore peraltro di un “lungo durante la prima prova.

In difficoltà l’attesissimo Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), affiancato da Tania Canton, attardato sulla prima prova da problemi alla
“pop-off” della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per le cui cause adesso ha dovuto inseguire. Il secondo giro di gara lo ha
risollevato, portandolo comunque in quarta posizione provvisoria davanti al trevigiano Giacomo Costenaro, in coppia con il
fido Bardini, anche loro con una Fabia R5.

Sia lui che in diversi altri, come ad esempio i fratelli Marchioro, l’umbro Fanari, il sammarinese Ceccoli hanno sofferto l’eccessiva
scivolosità delle strade nelle crete senesi, prove decisamente “da mondiale”, definite da tutti estremamente tecniche.
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Valtiberina: Lindholm primo leader
Di  Comunicati Stampa  - 8 Agosto 2020

Il 24enne finlandese Emil Lindholm,  affiancato da Korhonen su una Skoda
Fabia R5  è il primo leader del  14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina,  che tra oggi e domani animerà i territori delle crete senesi e
dell’aretino con la  prima prova del Campionato Italiano Rally Terra, 
Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche e del Campionato Italiano
Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il, ma anche e soprattutto
calda “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e valida
quale apertura del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che
“storico”. 

Delle ben  112 adesioni,  registrate, hanno verificato in totale 107 equipaggi,
con al via molto del meglio del rallismo italiano su strada bianca, veri e propri

Lindholm al Rally Valtiberina. Foto: Massimo Petrizzo
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specialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati
definiscono come “l’essenza” dei rallies.

La leadership di Lindholm, anche figlio “d’arte”, è maturata già dai primi metri
di gara, per poi cercare l’allungo inseguito dal pluridecorato  Paolo
Andreucci,  in coppia con  Anna Andreussi,  sulla Citroen C3 R5, l’unico che
seppur limitato dal partire per primo durante il primo giro di prove (quindi
“spazzando” la strada) ha saputo tener testa allo scandinavo.

Lindholm ha chiuso al comando con 7”9 di vantaggio su Andreucci mentre
terzo è per adesso, a 35”7 dal vertice è il Campione in carica del
“terra”  Stephane Consani, in coppia con De La Haye  (Skoda Fabia R5),
autore peraltro di un “lungo durante la prima prova.

In difficoltà l’attesissimo  Simone Campedelli  (Ford Fiesta R5), affiancato
da Tania Canton, attardato sulla prima prova da problemi alla “pop-off” della
turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per le cui cause adesso ha dovuto
inseguire. Il secondo giro di gara lo ha risollevato, portandolo comunque in
quarta posizione provvisoria davanti al trevigiano  Giacomo Costenaro,  in
coppia con il fido Bardini, anche loro con una Fabia R5.

Sia lui che in diversi altri, come ad esempio i fratelli Marchioro, l’umbro Fanari, il
sammarinese Ceccoli hanno sofferto l’eccessiva scivolosità delle strade nelle
crete senesi, prove decisamente “da mondiale”, definite da tutti estremamente
tecniche.

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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Il 24enne �nlandese Emil Lindholm, af�ancato da Korhonen su una Skoda Fabia R5 è il primo leader del 14° Rally Città di Arezzo-

Crete Senesi e Valtiberina, che tra oggi e domani animerà i territori delle crete senesi e dell’aretino con la prima prova del Campiona-

to Italiano Rally Terra, Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche e del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere

valida per il, ma anche e soprattutto calda “�nalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e valida quale apertura del

Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.

Delle ben 112 adesioni, registrate, hanno veri�cato in totale 107 equipaggi, con al via molto del meglio del rallismo italiano su strada

bianca, veri e propri specialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati de�niscono come “l’essenza” dei rallies.

La leadership di Lindholm, anche �glio “d’arte”, è maturata già dai primi metri di gara, per poi cercare l’allungo inseguito dal plurideco-

rato Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, sulla Citroen C3 R5, l’unico che seppur limitato dal partire per primo durante il

primo giro di prove (quindi “spazzando” la strada) ha saputo tener testa allo scandinavo.

Lindholm ha chiuso al comando con 7”9 di vantaggio su Andreucci mentre terzo è per adesso, a 35”7 dal vertice è il Campione in cari-

ca del “terra” Stephane Consani, in coppia con De La Haye (Skoda Fabia R5), autore peraltro di un “lungo durante la prima prova.

In dif�coltà l’attesissimo Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), af�ancato da Tania Canton, attardato sulla prima prova da problemi

alla “pop-off” della turbina (PS1) ed all’interfono (PS2), per le cui cause adesso ha dovuto inseguire. Il secondo giro di gara lo ha risol-

levato, portandolo comunque in quarta posizione provvisoria davanti al trevigiano Giacomo Costenaro, in coppia con il �do Bardini,

anche loro con una Fabia R5.
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Una splendida giornata di caldo sole ha accompagnato la prima tappa, nelle
crete senesi, 
della gara inaugurale del “tricolore” su terra, oltre ad ospitare le “storiche” ed
il Cross Country. 

Lotta accesa tra il giovane scandinavo ed il pluridecorato Andreucci, 
il Campione in carica, il francese Consani, leggermente più staccato è terzo.

Domani giornata conclusiva, con le s�de strutturate con i tre passaggi sulla
celebre “Alpe di Poti”

Arezzo, 08 agosto 2020
Il 24enne �nlandese Emil Lindholm, a�ancato da Korhonen su una Skoda
Fabia R5 è il primo leader del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina, che tra oggi e domani animerà i territori delle crete senesi e
dell'aretino con la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra,
Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche e del Campionato Italiano Cross
Country Rally, oltre ad essere valida per il, ma anche e soprattutto calda
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“�nalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e valida quale
apertura del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”. 
Delle ben 112 adesioni, registrate, hanno veri�cato in totale 107 equipaggi,
con al via molto del meglio del rallismo italiano su strada bianca, veri e propri
specialisti di quella che gli addetti ai lavori ed anche gli appassionati
de�niscono come “l'essenza” dei rallies.
La leadership di Lindholm, anche �glio “d'arte”, è maturata già dai primi metri
di gara, per poi cercare l'allungo inseguito dal pluridecorato Paolo Andreucci,
in coppia con Anna Andreussi, sulla Citroen C3 R5, l'unico che seppur limitato
dal partire per primo durante il primo giro di prove (quindi “spazzando” la
strada) ha saputo tener testa allo scandinavo. 
Lindholm ha chiuso al comando con 7”9 di vantaggio su Andreucci mentre
terzo è per adesso, a 35”7 dal vertice è il Campione in carica del “terra”
Stephane Consani, in coppia con De La Haye (Skoda Fabia R5), autore
peraltro di un “lungo durante la prima prova. 
In di�coltà l'attesissimo Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), a�ancato da
Tania Canton, attardato sulla prima prova da problemi alla “pop-o�” della
turbina (PS1) ed all'interfono (PS2), per le cui cause adesso ha dovuto
inseguire. Il secondo giro di gara lo ha risollevato, portandolo comunque in
quarta posizione provvisoria davanti al trevigiano Giacomo Costenaro, in
coppia con il �do Bardini, anche loro con una Fabia R5. 
Sia lui che in diversi altri, come ad esempio i fratelli Marchioro, l'umbro
Fanari, il sammarinese Ceccoli hanno so�erto l'eccessiva scivolosità delle
strade nelle crete senesi, prove decisamente “da mondiale”, de�nite da tutti
estremamente tecniche.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, DOMENICA 9 AGOSTO
8:00 Uscita dal Riordino notturno ed entrata al Parco Assistenza di 15 minuti
8:44 ps.5 “Alpi di Poti 1” di 12,06 km
9:26 – 9:41 Riordino di 15 minuti a Motina
10:33 – 11:18 Parco Assistenza di 45 minuti
11:47 ps.6 “Alpi di Poti 2” di 12,06 km
12:29 – 12:44 Riordino di 15 minuti a Motina
13:36 – 14:21 Parco Assistenza di 45 minuti
14:50 ps.7 “Alpi di Poti 3” di 12,06 km
15:45 – 15:55 Riordino di 10 minuti a Ponte a Chiani
16:00 Arrivo a Ponte a Chiani

Privacy  - Termini

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


8/8/2020 PARTITO IL 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINAIL FINLANDESE LINDHOLM IL PRIMO LE

https://www.toscanasport.net/PARTITO-IL-14A-RALLY-CITTAa-DI-AREZZO-CRETE-SENESI-E-VALTIBERINAIL-FINLANDESE-LINDHOLM-IL-PRIMO-1.htm 3/3

 
Toscana sport c/o Italiasport.net s.r.l. - le notizie dello sport in Toscana
Via Francesca Nord, 92 56020 - Santa Maria a Monte (Pisa)
iscritta al registro delle imprese di Pisa n. 138459 capitale sociale 12.000,00 €
P.I. 01582930507 
Tel. 0587704012 Fax 0587 949900
info@toscanasport.net
Toscanasport.net è un marchio Italiasport.net s.r.l.

successivo >>

Con il sito web di riferimento dell'evento, www.valtiberinamotorsport.it e
pure mediante le pagine di interazione sociale Facebook e Twitter, sono
disponibili tutti gli aggiornamenti. 

 

LINDHOLM- FOTO BETTIOL

Realizzazione siti web www.sitoper.it Privacy  - Termini

https://www.toscanasport.net/
javascript:history.back()
mailto:info@toscanasport.net
https://www.toscanasport.net/PARTITO-IL-14A-RALLY-CITTAa-DI-AREZZO-CRETE-SENESI-E-VALTIBERINAIL-FINLANDESE-LINDHOLM-IL-PRIMO.htm
https://www.toscanasport.net/news_scheda_stampa.php?idnews=40862
https://www.sitoper.it/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


 

La Nazione - QS 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra 
 

 

7 agosto 2020 (pag. 7) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/8/2020 Il Campionato Italiano Rally Terra Storico riprende la corsa dal Valtiberina - Kaleidosweb

www.kaleidosweb.com/il-campionato-italiano-rally-terra-storico-riprende-la-corsa-dal-valtiberina/ 1/3

RANDOM: Paolo Andreucci e Anna Andreussi in R5 al Rally città di Arezzo Cret…
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FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 07/08/2020

Il Campionato Italiano Rally Terra Storico riprende la corsa dal
Valtiberina

L’8 e 9 agosto sarà spettacolo con 112 vetture in gara su 405,73 km divisi in 7 tratti cronometrati sulle

strade bianche aretine. Il nuovo tricolore dedicato alla auto storiche sullo sterrato riparte per il secondo

round, stavolta affiancato dal Cross Country e dal Campionato Italiano Rally Terra delle moderne. Tre

Lancia Delta Integrali e la Stratos del leader Sipsz osservate speciali tra le affascinanti signore dei rally

Arezzo, giovedì 6 agosto 2020 – La Terra italiana cresce e si fa più bella ad ogni stagione. Se inoltre

si aggiunge il valore storico che assume questa ripartenza 2020, sembra che stiamo per assistere

allo spettacolo tricolore delle strade bianche più bello di sempre. Partirà dal Rally Arezzo Crete

Senesi e Valtiberina il “triplo tricolore terra”, un evento destinato a caratterizzare quest’annata della

ripartenza, basato sull’incontro in gara dei tre titoli italiani dedicati al fondo sterrato. Il Campionato

Italiano Rally Terra, il Campionato Italiano Cross Country, il Campionato Italiano Rally Terra Storico

sabato 8 e domenica 9 agosto correranno insieme nella quattordicesima edizione della gara

organizzata da Valtiberina Motorsport, per una due giorni di pura passione per la polvere. La prima

di un calendario ridisegnato sulla convivenza dei tre campionati su quattro appuntamenti stagionali

in programma. Quindi fari puntati sul Valtiberina, gara che può già vantare numeri importanti. In

totale saranno ben 112 le vetture attese allo start da Asciano.
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Dopo l’esordio nel primo round disputato lo scorso febbraio al Rally Val d’Orcia, si moltiplicano i

partecipanti al nuovo tricolore ACI Sport dedicato alle vetture che hanno segnato la storia dei rally

su terra. Saranno 19 stavolta le storiche in corsa per il CIRTS nella terza edizione del Rally Valtiberina

Storico, divise nei 4 Raggruppamenti di appartenenza, nuovamente a caccia del doppio titolo italiano

Due Ruote Motrici e Quattro Ruote Motrici.

Grande attenzione rivolta alle potenti vetture a trazione integrale in gara, con la Lancia Delta

Integrale 16v di IV Raggruppamento che farà il suo debutto sulle strade bianche del tricolore in tre

diversi esemplari. Numero 202 sulla portiera, al volante il sanmarinese Marco Bianchini, alla destra

Giulia Paganoni, stessa coppia già vista all’opera nel recente Vallate Aretine su asfalto con un ottimo

secondo assoluto come risultato. Equipaggio tutto sanmarinese invece per Stefano Pellegrini e

Cristina De Luigi, mentre Carlo Falcone sarà a�ancato dal navigatore Pietro Ometto protagonista

del CIR tra le moderne.

Molto attese le Deltone, ma ne vedremo delle belle per la virtuale classi�ca assoluta osservando il

confronto con la Lancia Stratos del III Raggruppamento di Mauro Sipsz e Monica Bregoli. Il vincitore

del Trofeo Terra 2019 ha già messo la sua �rma sul primo appuntamento in Val d’Orcia, dominato

da start a stop. L’obiettivo sarà ripetere quella prestazione e mettersi alle spalle la sfortunata

parentesi vissuta nel Vallate Aretine, dove non sono riusciti a partire per noie elettriche. Sarà Sipsz

l’uomo di punta tra le Due Ruote Motrici.

Nel IV Raggruppamento, ma in classe 1600 si svolgerà il confronto tra le Opel Corsa GSI dei

sanmarinesi Corrado Costa e Domenico Milaroni, protagonisti solo in parte del primo round

concluso dopo appena due speciali. L’altra tedesca è a�data alle cure di Maurizio Pioner e Bruna

Ugolini. Voglia di riscatto anche per Fabrizio Pierucci e Monica Buonamano su Volkswagen Golf GTi

16v, anche loro impegnati nella ripartenza dopo il ritiro di Radicofani a metà gara.

Si uniranno alla corsa del Campionato anche Federico Ormezzano, tra gli habitué delle storiche con

la sua Lotus Talbot Sumbean, che sarà impegnato nella bagarre del III Raggruppamento come il

giovane nipote del fondatore del marchio Rex e �glio d’arte Lino Zanussi già visto all’opera tra le

moderne. Stavolta Zanussi sarà tra le storiche al volante di Fiat Abarth 131 Rally.

Curiosità per la seconda stagionale sulla terra di Pietro Turchi, attualmente terzo assoluto della

classi�ca Due Ruote Motrici, che con Carlo Lazzerini sarà protagonista nel I Raggruppamento con la

sua originale Fiat 125 Special.

IL PROGRAMMA IN BREVE

Il Valtiberina prevede 405,73 km complessivi, dei quali 70 km divisi su 7 prove speciali composte da 3

diversi tratti cronometrati. Riscaldamento nella mattinata di sabato 8, con lo shakedown di Asciano

che anticiperà lo start nel pomeriggio. Due prove segnate sulla tabella, la PS “S. Martino in Grania”

(5,95km) prima della “Monte S.Marie” (10,96km), entrambe da ripetere una seconda volta. La

giornata conclusiva di domenica 9 inizierà alle ore 8.44 con il primo dei tre passaggi sulla “Alpi di

Poti” (12,06km). L’arrivo è programmato a partire dalle ore 16.00 ad Arezzo.

Privacy  - Termini

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

http://www.kaleidosweb.com/il-campionato-italiano-rally-terra-storico-riprende-la-corsa-dal-valtiberina/?format=pdf
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
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/


7/8/2020 Il Campionato Italiano Rally Terra più bello che mai parte dal Valtiberina - Kaleidosweb

www.kaleidosweb.com/il-campionato-italiano-rally-terra-piu-bello-che-mai-parte-dal-valtiberina/ 1/4

RANDOM: S�de annunciate al Rally del Tirreno per moderne e storiche
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Il Campionato Italiano Rally Terra più bello che mai parte dal
Valtiberina

Pronta allo start dal Rally Arezzo Crete Senesi e Valtiberina la stagio

sterrato. Tre Campionati Italiani,

Rally-Cross Country-Storico,

ripartiranno l’8 e 9 agosto con

405,73 km su 7 tratti cronometrati.

Un concentrato di campioni,

vetture leggendarie e driver internazionali senza precedenti con 112 vetture, 75 moderne delle quali 28 R5,

più 18 per il Cross Country e 19 storiche.

Arezzo, giovedì 6 agosto 2020 – La Terra italiana cresce e si fa più bella ad ogni stagione. Se inoltre

si aggiunge il valore storico che assume questa ripartenza 2020, sembra che stiamo per assistere

allo spettacolo tricolore delle strade bianche più bello di sempre. Partirà dal Rally Arezzo Crete

Senesi e Valtiberina il “triplo tricolore terra”, un evento destinato a caratterizzare quest’annata

della ripartenza, basato sull’incontro in gara dei tre titoli italiani dedicati al fondo sterrato. Il

Campionato Italiano Rally Terra, il Campionato Italiano Cross Country, il Campionato Italiano

Rally Terra Storico sabato 8 e domenica 9 agosto correranno insieme nella quattordicesima
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edizione della gara organizzata da Valtiberina Motorsport, per una due giorni di pura passione per

la polvere. La prima di un calendario ridisegnato sulla convivenza dei tre campionati su quattro

appuntamenti stagionali in programma. Quindi fari puntati sul Valtiberina, gara che può già vantare

numeri importanti. In totale saranno ben 112 le vetture attese allo start da Asciano.

In testa al gruppo, anche in ordine di partenza, ci saranno le moderne del CIR Terra. La serie

rallistica si a�accia alla sua quarta edizione e nonostante un’annata segnata dall’emergenza

epidemiologica porterà al via un pacchetto di livello assoluto. Tra le 28 R5, le vetture più performanti

in gara, non mancherà quella del campione in carica. Il francese Stephane Consani torna sulla terra

italiana per difendere il titolo 2019. Il pacchetto è sempre quello che ha strappato le quattro vittorie

consecutive nell’ultimo CIRT, ovvero con Thibault De La Haye alla destra sulla Skoda Fabia R5 di

Erre�e Rally Team Bardahl gommata Pirelli. E sarà ancora un confronto tra numeri 1, perché a

s�darlo ci sarà nuovamente l’undici volte campione italiano Paolo Andreucci, che ritrova al suo

�anco Anna Andreussi, stavolta su Citroen C3 R5. Non �nisce qui, perché anche gli habitué del Terra

hanno confermato la loro presenza. Per primo Nicolò Marchioro, che stagione dopo stagione si

avvicina sempre più al bersaglio grosso. Il padovano parteciperà di nuovo alla corsa al titolo insieme

a Marco Marchetti su Skoda Fabia Evo R5 di MS Munaretto. Come lui Daniele Ceccoli in coppia con

Piercarlo Capolongo. La novità principale per il sanmarinese sarà la Hyundai i20 New Generation R5

di Hyundai Rally Team Italia gommata Michelin. Stessa coreana anche per il veronese Luca Hoelbling

con Federico Fiorini che si conferma alla sua destra dopo il quinto assoluto del CIRT2019. A questo

gruppo di top driver si aggiunge una new entry, o meglio un ritorno. A distanza di circa 10 anni dalla

sua ultima partecipazione nel Terra, al tempo Trofeo Rally (vinto nel 2007), il cesenate Simone

Campedelli torna nel tricolore sterrato dopo anni di CIR insieme a Tania Canton su Ford Fista MKII.

Una R5 dell’ovale blu porterà in gara anche i fratelli Massimo e Giovanni Squarcialupi, aretini che

inizieranno il nuovo campionato sulle strade di casa.

Sicuramente da tenere d’occhio anche gli altri polverosi di vecchia data, come Giacomo Costenaro

sempre presente insieme a Justin Bardini e Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart, entrambi al

volante di Fabia R5. A bordo di una ceca torna tra le �la del Terra anche Alessandro Bettega, �glio

d’arte come il giovane campione �nlandese Emil Lindholm in gara ad Arezzo dopo la parentesi su

asfalto nel Rally di Roma all’interno del CIR. Ma la lunga lista di R5 e driver dal piede pesante ed

esperti delle strade bianche continua. Saranno della partita anche l’umbro Francesco Fanari ed il

trentino Luciano Cobbe anche loro Fabia R5. Salto di categoria invece per l’emiliano Fabio Battilani

ad Arezzo su i20 R5.

Arriva il tempo dell’esordio anche nel CIR Terra per le nuove vetture di classe N5. Saranno due in

gara guidate dal vincitore del Trofeo N4 2019 Mattia Codato su Citroen DS3 ed Ezio Soppa su Ford

Fiesta.

Interessanti anche le s�de di classe R4 ed N4, con le potenti quattro ruote motrici portate in gara da

esperti terraioli come il toscano Valter Pierangioli su Mitsubishi Lancer Evo IX, come Stefano Marrini

e Michele Piccolotto. Armati di Subaru Impreza invece il veneto James Bardini ed il sanmarinese

Stefano Guerra.

A�ollata come ogni anno la categoria due ruote motrici, che lanceranno nel tricolore sterrato molti

giovani di ottima prospettiva. Ben 16 le vetture di classe R2 attese ad Asciano. Sotto osservazione i

piloti iscritti un anno fa al CIRT, come il pistoiese “Barone jr.” ed il bresciano Jacopo Trevisani
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ULTIME NEWS

Paolo Andreucci e Anna Andreussi al via del Rally di Arezzo
 Ago 07, 2020   Barbara Premoli   Generale , Motorsport , Rally

Inizio di stagione in R5 per Paolo Andreucci e Anna Andreussi, che questo weekend saranno impegnati
nella prima prova di Campionato Italiano Rally Terra al Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina con i
colori della Scuderia Peletto Racing Team. Questa sarà la prima uscita insieme di UcciUssi a bordo della
Citroën C3 R5 curata dal team PRT, un cambio di volante dopo anni a bordo della Peugeot 208 T16, che ha
regalato loro gli ultimi titoli italiani.

Con la pubblicazione dell’elenco iscritti, viene confermata la presenza di Andreucci, che con il numero 1
sulle fiancate, avrà il compito di “pulire” le strade bianche delle tre prove speciali. Confermata anche la
vettura che guiderà il pluricampione italiano Andreucci nel Campionato Italiano Rally Terra, la Citroën C3 R5
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con la livrea che sarà quella del main sponsor ed
amico Stefano Peletto, che pochi giorni fa l’ha portata
al traguardo su asfalto al Rally di Alba.

 
“Dopo mesi di stop, con Anna torniamo ad assaporare
la terra – ha commentato Paolo Andreucci-. Già in
queste settimane siamo tornati sui campi di gare e
siamo stati ospiti di Aci Sport nella trasmissione
condotta da Camilla Ronchi, ma adesso è davvero
tempo di tornare ad indossare tuta e casco e prendere
il via alla prima del campionato italiano rally terra.
Saremo al volante della Citroën C3 R5, vettura che
ho avuto modo di saggiare a Torino, a febbraio,
durante una esibizione ad Automotoracing. Adesso
su terra sarà tutta da scoprire, ma sono certo che il

giusto feeling non tarderà ad arrivare. Al mio fianco Anna, che già al Ciocchetto, a dicembre scorso, aveva
ripreso le vesti di navigatrice dopo un anno sabbatico. Partiremo con il numero uno sulle fiancate, ci
toccherà pulire le strade. Sarà un mese di agosto ricco di appuntamenti, questo di Arezzo sarà il primo, ma
dopo una brevissima pausa torneremo sulle due ruote motrici. Per adesso concentriamoci su questo primo
appuntamento, la scorsa stagione abbiamo fatto un bel campionato, peccato non essere stati al via in
Sardegna.”

Da venerdì 7 agosto, Paolo Andreucci e Anna Andreussi, saranno impegnati di mattina con le ricognizioni
autorizzate e di pomeriggio con le verifiche. Sabato mattina semaforo verde per lo shakedown ed a seguire,
dalle 14:30 partenza da Asciano, per il via ai due giorni di gara con i due passaggi sulle prove speciali “San
Martino in Grania” e “Monte S. Marie”. Domenica saranno i tre passaggi sulla prova “Alpe di Poti” a
decretare il vincitore, con l’arrivo previsto per le 16:00 ad Arezzo.
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Rally Valtiberina, gli orari delle PS e
la programmazione tv e web
By Redazione Rally Time | Aug. 7th, 2020 Send to Kindle

Si parte anche con le massime serie sterrate. I “polverosi” infatti stanno per entrare in
scena dopo la lunga sosta per dare il là al Campionato Italiano Rally Terra, al
Campionato Italiano Cross Country e a riaccendere la competizione nel Campionato
Italiano Rally Terra Storico, unico tricolore ad aver disputato un appuntamento con il
Rally della Val d’Orcia Storico, prima della chiusura causa emergenza Covid.

La tripletta sta per arrivare nel Rally Arezzo Crete Senesi e Valtiberina, gara organizzata
da Valtiberina Motorsport giunta alla quattordicesima edizione come rally moderno,
alla terza per le auto storiche e prima per il cross country. Il programma sarà lo stesso
per tutti, con il rally a partire davanti per un percorso che prevede 380 chilometri
complessivi, dei quali 70 chilometri divisi su 7 prove speciali composte da 3 diversi
tratti cronometrati.

I motori si accenderanno prima nella mattinata di sabato 8 agosto con lo con lo
shakedown di Asciano, previsto dalle ore 9 alle ore 12 su un tratto sterrato di 2,2
chilometri. Quindi la partenza vera e propria nel pomeriggio, sempre da Asciano, a
partire dalle 14.30. Due prove segnate sulla tabella al sabato, la PS “S. Martino in
Grania” (5,95 chilometri, PS1 15.04 – PS3 18.04), prima della “Monte San Marie” (10,96
chilometri, PS2 15.43 – PS4 18.43), entrambe da affrontare due volte. La giornata
conclusiva di domenica 9 inizierà alle ore 8 con l’assistenza del mattino seguita dai tre
passaggi sulla “Alpi di Poti” (12,06 chilometri, PS5 8.44 – PS6 11.47 – PS7 14.50). L’arrivo
è programmato a partire dalle ore 16 ad Arezzo, zona Ponte a Chiani.

Diverse le soluzioni per seguire la gara. Aggiornamenti costanti, news ed info saranno
sempre disponibili attraverso i siti ufficiali dei Campionati di Aci Sport e sul sito
dell’organizzazione (www.valtiberinamotorsport.it), oltre alle pagine Facebook, Twitter
e Instagram.

Ampia copertura mediatica con i servizi TV previsti su Rai Sport con il programma
“Reparto Corse”, MS Motor TV con “Pianeta Rally” e Sportitalia. Spazio su numerose
tv areali, con TG, servizi ed il Magazine Aci Sport. Naturalmente sarà possibile seguire
la gara con aggiornamenti, video e dirette Facebook, anche attraverso i canali di Rally
Time.
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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

La gara avrà due assegnazioni
“tricolori” in più, Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT) e
Campionato Italiano Cross
Country Rally

5 Giugno 2020

Si avvicina il debutto del nuovo
Campionato Italiano Rally Terra
Storico al Rally Storico della Val
d'Orcia

17 Febbraio 2020

https://www.rallytime.eu/2020/08/07/rally-valtibe
rina-gli-orari-delle-ps-e-la-programmazione-tv-e-web/
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CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA

- Pronta allo start dal Rally Arezzo

Crete Senesi e Valtiberina la stagione

2020 per gli specialisti dello sterrato

 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 07 Agosto 2020

 Arezzo, giovedì 6 agosto 2020 - La
Terra italiana cresce e si fa più bella ad
ogni stagione. Se inoltre si aggiunge il
valore storico che assume questa
ripartenza 2020, sembra che stiamo
per assistere allo spettacolo tricolore
delle strade bianche più bello di
sempre. Partirà dal Rally Arezzo
Crete Senesi e Valtiberina il
"triplo tricolore terra", un evento
destinato a caratterizzare quest'annata
della ripartenza, basato sull'incontro

in gara dei tre titoli italiani dedicati al fondo sterrato. Il Campionato Italiano
Rally Terra, il Campionato Italiano Cross Country, il Campionato Italiano
Rally Terra Storico sabato 8 e domenica 9 agosto correranno insieme nella
quattordicesima edizione della gara organizzata da Valtiberina Motorsport, per
una due giorni di pura passione per la polvere. La prima di un calendario ridisegnato
sulla convivenza dei tre campionati su quattro appuntamenti stagionali in
programma. Quindi fari puntati sul Valtiberina, gara che può già vantare numeri
importanti. In totale saranno ben 112 le vetture attese allo start da Asciano.
In testa al gruppo, anche in ordine di partenza, ci saranno le moderne del CIR Terra.
La serie rallistica si affaccia alla sua quarta edizione e nonostante un'annata segnata
dall'emergenza epidemiologica porterà al via un pacchetto di livello assoluto. Tra le
28 R5, le vetture più performanti in gara, non mancherà quella del campione in
carica. Il francese Stephane Consani torna sulla terra italiana per difendere il titolo
2019. Il pacchetto è sempre quello che ha strappato le quattro vittorie consecutive
nell'ultimo CIRT, ovvero con Thibault De La Haye alla destra sulla Skoda Fabia R5 di
Erreffe Rally Team Bardahl gommata Pirelli. E sarà ancora un confronto tra numeri 1,
perché a sfidarlo ci sarà nuovamente l'undici volte campione italiano Paolo Andreucci,
che ritrova al suo fianco Anna Andreussi, stavolta su Citroen C3 R5. Non finisce qui,
perché anche gli habitué del Terra hanno confermato la loro presenza. Per primo
Nicolò Marchioro, che stagione dopo stagione si avvicina sempre più al bersaglio
grosso. Il padovano parteciperà di nuovo alla corsa al titolo insieme a Marco
Marchetti su Skoda Fabia Evo R5 di MS Munaretto. Come lui Daniele Ceccoli in
coppia con Piercarlo Capolongo. La novità principale per il sanmarinese sarà la
Hyundai i20 New Generation R5 di Hyundai Rally Team Italia gommata Michelin.
Stessa coreana anche per il veronese Luca Hoelbling con Federico Fiorini che si
conferma alla sua destra dopo il quinto assoluto del CIRT2019. A questo gruppo di top
driver si aggiunge una new entry, o meglio un ritorno. A distanza di circa 10 anni dalla
sua ultima partecipazione nel Terra, al tempo Trofeo Rally (vinto nel 2007), il
cesenate Simone Campedelli torna nel tricolore sterrato dopo anni di CIR insieme a
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COPPE MICHELIN - Rudy Andrio…

Tania Canton su Ford Fista MKII. Una R5 dell'ovale blu porterà in gara anche i fratelli
Massimo e Giovanni Squarcialupi, aretini che inizieranno il nuovo campionato sulle
strade di casa.
Sicuramente da tenere d'occhio anche gli altri polverosi di vecchia data, come
Giacomo Costenaro sempre presente insieme a Justin Bardini e Tullio Luigi Versace
con Cristina Caldart, entrambi al volante di Fabia R5. A bordo di una ceca torna tra le
fila del Terra anche Alessandro Bettega, figlio d'arte come il giovane campione
finlandese Emil Lindholm in gara ad Arezzo dopo la parentesi su asfalto nel Rally di
Roma all'interno del CIR. Ma la lunga lista di R5 e driver dal piede pesante ed esperti
delle strade bianche continua. Saranno della partita anche l'umbro Francesco Fanari
ed il trentino Luciano Cobbe anche loro Fabia R5. Salto di categoria invece per
l'emiliano Fabio Battilani ad Arezzo su i20 R5.
Arriva il tempo dell'esordio anche nel CIR Terra per le nuove vetture di classe N5.
Saranno due in gara guidate dal vincitore del Trofeo N4 2019 Mattia Codato su
Citroen DS3 ed Ezio Soppa su Ford Fiesta.
Interessanti anche le sfide di classe R4 ed N4, con le potenti quattro ruote motrici
portate in gara da esperti terraioli come il toscano Valter Pierangioli su Mitsubishi
Lancer Evo IX, come Stefano Marrini e Michele Piccolotto. Armati di Subaru Impreza
invece il veneto James Bardini ed il sanmarinese Stefano Guerra.
Affollata come ogni anno la categoria due ruote motrici, che lanceranno nel tricolore
sterrato molti giovani di ottima prospettiva. Ben 16 le vetture di classe R2 attese ad
Asciano. Sotto osservazione i piloti iscritti un anno fa al CIRT, come il pistoiese
"Barone jr." ed il bresciano Jacopo Trevisani entrambi su Peugeot 208, ma anche i
ragazzi provenienti dal CIR già protagonisti sull'asfalto della Capitale due settimane fa
come il messinese Alessandro Casella ed il pavese Davide Nicelli anche loro sulla 2RM
del Leone, mentre il trentino Roberto Daprà sarà alla guida di Ford Fiesta. 

IL PROGRAMMA IN BREVE
Il Rally Arezzo Crete Senesi e Valtiberina prevede 405,73 km complessivi, dei quali 70
km divisi su 7 prove speciali composte da 3 diversi tratti cronometrati. Risaldamento
nella mattinata di sabato 8, con lo shakedown di Asciano che anticiperà lo start nel
pomeriggio. Due prove sulla tabella, la PS "S. Martino in Grania" (5,95km) prima
della "Monte S.Marie" (10,96km), entrambe da ripetere una seconda volta. La
giornata conclusiva di domenica 9 inizierà alle ore 8.44 con il primo dei tre passaggi
sulla "Alpi di Poti" (12,06km). L'arrivo è programmato a partire dalle ore 16.00 ad
Arezzo.

NOTA REGOLAMENTARE
Alcuni partecipanti al CIRT saranno in gara anche per l'ultimo atto del 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.
CALENDARIO CIR TERRA 2020: 8-9 agosto| 14° Rally Arezzo Crete Senesi e
Valtiberina; 29-30 agosto | 48° Rally San Marino; 26-27 settembre | 27° Rally
Adriatico; 20-22 novembre | 11° Tuscan Rewind coeff. 1,5;
ALBO D'ORO CIR TERRA: 2019 Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5); 2018
Trentin-De Marco (Skoda Fabia R5); 2017 Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5)

 Facebook   Twitter 
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Sarà un evento di grande respiro, quello di sabato e domenica, sia perchè che si corre sulle
strade del mito che per la qualità dell’elenco iscritti.
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CIRT | Paolo Andreucci e
Anna Andreussi in R5 al Rally
città di Arezzo Crete Senesi e
Valtiberina
 6 Agosto 2020

Si avvicina il 14° Rally Città di
Arezzo, Crete Senesi e
Valtiberina, finale del
Challenge Raceday Rally
Terra 2019/2020
 30 Luglio 2020

IL 14° RALLY CITTA’ DI
AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA RIVELA IL
PROPRIO
PERCORSO…“IRIDATO”
 21 Luglio 2020

in Grania” saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con una gara completa e
variegata a livello tecnico.

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che lungo le prove speciali NON sono previste zone
specifiche per il pubblico e che tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno
presenza di persone non addetti ai lavori. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre
alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale tecnico
incaricato, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.
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Tre prove speciali diverse in programma su due territori ad ampia espressione “rallistica” tra le crete senesi
e l’aretino saranno gli scenari della prima gara italiana su sterrato dopo la ripresa dell’attività motoristica in
Italia.

405 chilometri totali e 70 di sfide in due giorni, il promo nella parte senese ed il secondo nel versante di
Arezzo, sono il programma che attende sfide di alto livello tecnico e di grande spettacolo.

L’evento per le Provincie di Arezzo e Siena e tutti i Comuni coinvolti sarà un grande veicolo di ricaduta
economica turistica commerciale e promozionale

Questo fine settimana appuntamento d’eccezione, tra le provincie di Arezzo e Siena, per il 14° Rally Città
di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, che presenta ben tre validità tricolori. La gara
organizzata da Valtiberina motorsport, infatti, sarà la prima prova del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche e del Campionato Italiano
Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il, ma anche e soprattutto calda “finalissima” del
Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e valida quale apertura del Tour European Rally
(TER) sia “moderno” che “storico”.

Le iscrizioni, hanno dato numeri a tre cifre, ben 112 adesioni, con molto del meglio del rallismo nazionale
al via, con anche diversi driver stranieri, per l’esattezza provenienti tra l’altro da Argentina, Finlandia,
Francia, Gran Bretagna e Slovenia.

 

SFIDE DI ALTO LIVELLO SU STERRATI DA SOGNO

Grandi nomi e grandi vetture, al via della gara. Sono 75, gli iscritti alla gara CIRT per vetture moderne,
di cui ben 28 vetture di classe R5. Ci sarà ad esempio il Campione in carica del “terra”, il francese
Stephane Consani, una piacevole conferma per i rallies italiani, che tornerà in Italia per difendere il titolo
conquistato lo scorso anno sfidando, con una Skoda Fabia R5, diversi “nomi” italiani. A partire dal
pluridecorato Paolo Andreucci, in gara per la prima volta con una Citroen C3 R5, per proseguire poi con il
romagnolo Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), uno dei migliori prodotti della filiera “verde” italiana
degli ultimi anni.  A questi nomi altisonanti si affiancano di diritto altri grandi personaggi delle “strade
bianche” capaci di grandi prestazioni, come ad esempio l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5,
Campione uscente “Raceday”), i fratelli padovani Nicolò e Christian Marchioro, pronti a sfidarsi in
maniera ravvicinata, entrambi con una Skoda Fabia R5, poi il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia
R5), il sanmarinese Daniele Ceccoli (Hyundai i20 R5), Alessandro Bettega (Skoda Fabia R5), figlio
dell’indimenticato Attilio, il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20 R5). Non ci sono soltanto questi a
pensare ad un posto al sole della classifica assoluta, al via ci sono anche il sanremese Andrea Maselli
(Hyundai i20 R5), visto in forma al “Val d’Orcia” di febbraio scorso, poco prima dello stop imposto dalla
pandemia, il veneto Simone Romagna (Ford Fiesta R5), il trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) ed
il bergamasco Matteo Gamba (Skoda Fabia R5), che opera il suo rientro d’effetto dopo alcune stagioni di
pausa.

Da seguire anche il piemontese Gianmarco Donetto (Skoda Fabia R5), in lizza per l’alloro Raceday.
Proprio per questo argomento, la lotta per il titolo 2019-20 è ancora molto aperta con lo stesso Donetto
leader a 35 punti seguito da Marchioro, Bettega, Versace a 29 e Maselli a 28. Logico quindi pensare che vi
saranno scintille, sulle “piesse”, che porteranno a notevoli indicazioni tecniche oltre che sportive. Ed
ovviamente eleggeranno il Campione.

Attesi poi anche i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi, presenza costante e piacevole nelle
gare su terra tricolori, ai nastri di partenza della gara “di casa” con una Fiesta R5.
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Tra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia aretina fa poi certamente notizia la
presenza del giovane Emil Lindholm, figlio e nipote d’arte. E’ uno degli ultimi prodotti della filiera
finlandese di piloti da rally destinati a far parlare delle proprie gesta, figlio di Sebastian Lindholm, otto volte
Campione finlandese di rally e protagonista nel mondiale sino a pochi anni fa, nonché cugino di Marcus
Gronholm, due volte iridato.

Per gli amanti delle statistiche, le Skoda Fabia R5 sono le più utilizzate, qui ne sono iscritte ben 16.

Della partita sarà anche Tamara Molinaro, con una Citroen C3 R5 e, sempre in chiave “rosa” sarà
interessante vedere di nuovo all’opera Rachele Somaschini e la sua Citroen DS3 R3, grande forza si
aspetta dal senese di Montalcino Walter Pierangioli (Mitsubishi Lancer R4), il gruppo N attende sfide
infiammate tra il trentino Riccardo Rigo (Mitsubishi) ed il sammarinese Stefano Guerra (Subaru) con
sicure incursioni del locale Stefano Marrini, anche lui con una Lancer.

Ci saranno poi due vetture della nova classe N5, ad omologazione nazionale, una Ford Fiesta affidata ad
Ezio Soppa ed una Citroen DS3 per Mattia Codato ed interessante si annuncia anche il confronto tra le
due ruote motrici, categoria per la quale il pronostico appare quanto mai ostico. L’esperto friulano
Fabrizio Martinis (Peugeot 208 R2) prenota il podio, ma dovrà vedersela con molti agguerriti avversari, dal
sammarinese Alex Raschi al pavese Nicelli, al pistoiese “Barone”, ma anche con Trevisani, con il
siciliano Casella, sino all’altro aretino Caneschi (tutti su Peugeot 208 R2)

IL FASCINO “HISTORIC”

Di grande interesse e sicuro fascino anche la gara “historic”, che proprio in coincidenza con questo primo
impegno di Campionato Italiano (CITRS) sulle strade che hanno fatto la storia dei rallies mondiali ha
conosciuto un forte input di iscrizioni.  Sono infatti 19 gli iscritti (con 2 “All Stars”). La prima partire, con il
numero 201 sulle fiancate sarà la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz ed il 202 sarà sulla Lancia
Delta Integrale del sanmarinese Marco Bianchini. Grandi numeri si aspettano da Andrea Tonelli e la sua
Ford Escort RS 2000, è atteso a anche il sammarinese Bruno Pelliccioni (Ford Escort RS 2000), Carlo
Falcone avrà una Lancia Delta integrale 16V e sicuramente si gusteranno performance e spettacolo anche
dall’umbro Giorgio Sisani, con la piccola A112 Abarth.

LA PRIMA VOLTA DEL CROSS COUNTRY

La rimodulazione da parte della federazione del calendario sportivo nazionale ha portato un terso vessillo
tricolore alla gara, quello del Cross Country Rally, che sarà al suo debutto, in questo contesto
aretino/senese. Come già detto sarà gara di apertura del tricolore della specialità, e vede
iscritte ben 18 vetture, con Lorenzo Codecà (Suzuki Gran Vitara) tra i maggiori “indiziati” per il
successo, con Alfio Bordonaro (stessa vettura) pronto sfidarlo a spada tratta.

UN PERCORSO “MONDIALE”

Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . . “sogno”, un percorso di
grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima giornata nel versante delle Crete Senesi e la
seconda nell’aretino, andando perciò a fondere due territori sotto un unico vessillo, quello dei rallies. Non è
stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle sole 3 prove speciali da ripetere
come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non si è arresa, ha risposto in prima
battuta “presente!”  per dare un segnale forte che i rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di
fare.

Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economico
nell’indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di emergenza.

La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse” totali con 5 tratti diversi,
è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è stato tutto rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore
delle sfide, dello sport. “Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova e bellissima “San Martino
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 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 06 Agosto 2020

 Arezzo, 05 agosto 2020
Questo fine settimana appuntamento
d'eccezione, tra le provincie di Arezzo
e Siena, per il 14° Rally Città di
Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina, che presenta ben tre
validità tricolori. La gara
organizzata da Valtiberina
motorsport, infatti, sarà la prima
prova del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), del
Campionato Italiano Rally Terra

Autostoriche e del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere
valida per il, ma anche e soprattutto calda "finalissima" del Challenge
Raceday Rally Terra 2019-2020 e valida quale apertura del Tour
European Rally (TER) sia "moderno" che "storico".
Le iscrizioni, hanno dato numeri a tre cifre, ben 112 adesioni, con molto del meglio
del rallismo nazionale al via, con anche diversi driver stranieri, per l'esattezza
provenienti tra l'altro da Argentina, Finlandia, Francia, Gran Bretagna e
Slovenia.
SFIDE DI ALTO LIVELLO SU STERRATI DA SOGNO
Grandi nomi e grandi vetture, al via della gara. Sono 75, gli iscritti alla gara CIRT
per vetture moderne, di cui ben 28 vetture di classe R5. Ci sarà ad esempio il
Campione in carica del "terra", il francese Stephane Consani, una piacevole
conferma per i rallies italiani, che tornerà in Italia per difendere il titolo conquistato
lo scorso anno sfidando, con una Skoda Fabia R5, diversi "nomi" italiani. A partire dal
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pluridecorato Paolo Andreucci, in gara per la prima volta con una Citroen C3 R5,
per proseguire poi con il romagnolo Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), uno dei
migliori prodotti della filiera "verde" italiana degli ultimi anni. A questi nomi
altisonanti si affiancano di diritto altri grandi personaggi delle "strade bianche" capaci
di grandi prestazioni, come ad esempio l'umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5,
Campione uscente "Raceday"), i fratelli padovani Nicolò e Christian Marchioro,
pronti a sfidarsi in maniera ravvicinata, entrambi con una Skoda Fabia R5, poi il
trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), il sanmarinese Daniele Ceccoli
(Hyundai i20 R5), Alessandro Bettega (Skoda Fabia R5), figlio dell'indimenticato
Attilio, il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20 R5). Non ci sono soltanto questi a
pensare ad un posto al sole della classifica assoluta, al via ci sono anche il sanremese
Andrea Maselli (Hyundai i20 R5), visto in forma al "Val d'Orcia" di febbraio scorso,
poco prima dello stop imposto dalla pandemia, il veneto Simone Romagna (Ford
Fiesta R5), il trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) ed il bergamasco Matteo
Gamba (Skoda Fabia R5), che opera il suo rientro d'effetto dopo alcune stagioni di
pausa.
Da seguire anche il piemontese Gianmarco Donetto (Skoda Fabia R5), in lizza per
l'alloro Raceday. Proprio per questo argomento, la lotta per il titolo 2019-20 è
ancora molto aperta con lo stesso Donetto leader a 35 punti seguito da Marchioro,
Bettega, Versace a 29 e Maselli a 28. Logico quindi pensare che vi saranno scintille,
sulle "piesse", che porteranno a notevoli indicazioni tecniche oltre che sportive. Ed
ovviamente eleggeranno il Campione.
Attesi poi anche i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi, presenza
costante e piacevole nelle gare su terra tricolori, ai nastri di partenza della gara "di
casa" con una Fiesta R5.
Tra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia aretina fa poi
certamente notizia la presenza del giovane Emil Lindholm, figlio e nipote d'arte.
E' uno degli ultimi prodotti della filiera finlandese di piloti da rally destinati a far
parlare delle proprie gesta, figlio di Sebastian Lindholm, otto volte Campione
finlandese di rally e protagonista nel mondiale sino a pochi anni fa, nonché cugino di
Marcus Gronholm, due volte iridato.
Per gli amanti delle statistiche, le Skoda Fabia R5 sono le più utilizzate, qui ne sono
iscritte ben 16.
Della partita sarà anche Tamara Molinaro, con una Citroen C3 R5 e, sempre in
chiave "rosa" sarà interessante vedere di nuovo all'opera Rachele Somaschini e la
sua Citroen DS3 R3, grande forza si aspetta dal senese di Montalcino Walter
Pierangioli (Mitsubishi Lancer R4), il gruppo N attende sfide infiammate tra il
trentino Riccardo Rigo (Mitsubishi) ed il sammarinese Stefano Guerra (Subaru)
con sicure incursioni del locale Stefano Marrini, anche lui con una Lancer.
Ci saranno poi due vetture della nova classe N5, ad omologazione nazionale, una
Ford Fiesta affidata ad Ezio Soppa ed una Citroen DS3 per Mattia Codato ed
interessante si annuncia anche il confronto tra le due ruote motrici, categoria per la
quale il pronostico appare quanto mai ostico. L'esperto friulano Fabrizio Martinis
(Peugeot 208 R2) prenota il podio, ma dovrà vedersela con molti agguerriti avversari,
dal sammarinese Alex Raschi al pavese Nicelli, al pistoiese "Barone", ma
anche con Trevisani, con il siciliano Casella, sino all'altro aretino Caneschi (tutti
su Peugeot 208 R2)
IL FASCINO "HISTORIC"
Di grande interesse e sicuro fascino anche la gara "historic", che proprio in
coincidenza con questo primo impegno di Campionato Italiano (CITRS) sulle strade
che hanno fatto la storia dei rallies mondiali ha conosciuto un forte input di iscrizioni.
Sono infatti 19 gli iscritti (con 2 "All Stars"). La prima partire, con il numero 201
sulle fiancate sarà la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz ed il 202 sarà sulla
Lancia Delta Integrale del sanmarinese Marco Bianchini. Grandi numeri si
aspettano da Andrea Tonelli e la sua Ford Escort RS 2000, è atteso a anche il
sammarinese Bruno Pelliccioni (Ford Escort RS 2000), Carlo Falcone avrà una
Lancia Delta integrale 16V e sicuramente si gusteranno performance e spettacolo
anche dall'umbro Giorgio Sisani, con la piccola A112 Abarth.

LA PRIMA VOLTA DEL CROSS COUNTRY
La rimodulazione da parte della federazione del calendario sportivo nazionale ha
portato un terso vessillo tricolore alla gara, quello del Cross Country Rally, che
sarà al suo debutto, in questo contesto aretino/senese. Come già detto
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sarà gara di apertura del tricolore della specialità, e vede iscritte ben 18
vetture, con Lorenzo Codecà (Suzuki Gran Vitara) tra i maggiori "indiziati" per il
successo, con Alfio Bordonaro (stessa vettura) pronto sfidarlo a spada tratta.
UN PERCORSO "MONDIALE"
Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . .
"sogno", un percorso di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima
giornata nel versante delle Crete Senesi e la seconda nell'aretino, andando perciò a
fondere due territori sotto un unico vessillo, quello dei rallies. Non è stato semplice
ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle sole 3 prove speciali da
ripetere come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non
si è arresa, ha risposto in prima battuta "presente!" per dare un segnale forte che i
rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.
Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno
economico nell'indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di
emergenza.
La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di "piesse"
totali con 5 tratti diversi, è stata soltanto comunque "parcheggiata", è stato tutto
rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore delle sfide, dello sport. "Monte
Sante Marie", "Alpe di Poti" e la nuova e bellissima "San Martino in
Grania" saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con una
gara completa e variegata a livello tecnico.
La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che lungo le prove speciali
NON sono previste zone specifiche per il pubblico e che tutte le aree
nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone
non addetti ai lavori. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara
oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l'accesso solo
al personale tecnico incaricato, con possibili limitazioni previste anche
per gli operatori media.
PROGRAMMA
Venerdì 7 Agosto
dalle 18.30 alle 22:30 Verifiche Tecniche al Parco Assistenza di Arezzo
Sabato 8 agosto
dalle 8:00 alle 10:30 Verifiche Tecniche allo Stadio di Asciano
dalle 9:00 alle 12:00 Shakedown in località Asciano
14:30 Partenza della gara dallo stadio di Asciano
15:04 ps.1 "S.Martino in Grania 1" di 5,95 km
15:43 ps.2 "Monte S.Marie 1" di 10.96 km
16:03 – 17:23 Riordino allo Stadio di Asciano di 1h 20'
18:04 ps.3 "S.Martino in Grania 2" di 5,95 km
18:43 ps.4 "Monte S.Marie 2" di 10.96 km
20:13 – 20:58 Parco Assistenza di 45 minuti a Ponte a Chiani
21:00 Riordino notturno
Domenica 9 agosto
8:00 Uscita dal Riordino notturno ed entrata al Parco Assistenza di 15 minuti
8:44 ps.5 "Alpi di Poti 1" di 12,06 km
9:26 – 9:41 Riordino di 15 minuti a Motina
10:33 – 11:18 Parco Assistenza di 45 minuti
11:47 ps.6 "Alpi di Poti 2" di 12,06 km
12:29 – 12:44 Riordino di 15 minuti a Motina
13:36 – 14:21 Parco Assistenza di 45 minuti
14:50 ps.7 "Alpi di Poti 3" di 12,06 km
15:45 – 15:55 Riordino di 10 minuti a Ponte a Chiani
16:00 Arrivo a Ponte a Chiani
Con il sito web di riferimento dell'evento, www.valtiberinamotorsport.it
(http://www.valtiberinamotorsport.it) e pure mediante le pagine di interazione
sociale Facebook e Twitter, sono disponibili tutti gli aggiornamenti. 

 Facebook   Twitter 

      0

http://www.valtiberinamotorsport.it/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


7/8/2020 Mercury Reader

https://www.rallyssimo.it/2020/08/06/cirt-emil-lindholm-obiettivo-sviluppo-pneumatici-e-preparazione-liepaja-puntiamo-al-risultato-di-prestigio/ 1/2

rallyssimo.it

CIRT - Emil Lindholm: "Obiettivo
sviluppo pneumatici e
preparazione Liepāja, puntiamo al
risultato di prestigio" - Rallyssimo
Aug. 6th, 2020 Send to Kindle

Sono tra i possibili favoriti alla vittoria finale del Rally di Arezzo – Valtiberina, stiamo
parlando dell’equipaggio finlandese formato da Emil Lindholm e Mikael Korhonen.

La gara aretina, valida come primo round del Campionato Italiano Rally Terra e del
TER, servirà all’equipaggio scandinavo a prendere contatto e dimestichezza con i
pneumatici MRF.

Questi i commenti in vista della gara di Emil:

Dopo il Rally di Roma Capitale, abbiamo parlato con Luca Pregliascoche ci
ha suggerito di correre il Rally di Arezzo. Allo stesso tempo MRF, voleva
organizzare sessioni di test oppure una gara per preparare al meglio il
prossimo round dell’Europeo in Lettonia, alla fine le forze si sono unite ed
eccoci qua, nuovamente in Italia. Questa gara per me è fondamentale,
come lo è per MRF.
Sarà la mia prima volta con questi pneumatici su terra, quindi sarà
importante vedere come si comportano in gara.

Per questa gara ci siamo affidati alla HK Racing, struttura molto
importante in Italia, che ci fornirà una Skoda Fabia R5. Per noi è
fondamentale lavorare con un team che conosce bene la macchina, che ci
permetterà di provare diverse cose in vista del prossimo impegno
Europeo.

L’obiettivo, come detto, è lo sviluppo e il lavoro di preparazione del
Liepāja, ma non nego che guarderemo anche al cronometro con il chiaro
intento di portare a casa un risultato di prestigio.

Altro pezzo da novanta che si va ad aggiungere dunque all’elenco iscritti della gara
aretina. Riuscirà a salire sul podio?
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Questo fine settimana appuntamento d’eccezione, tra le provincie di Arezzo e Siena, per il 14° Rally
Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, che presenta ben tre validità tricolori.

La gara organizzata da Valtiberina motorsport, infatti, sarà la prima prova del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche e del Campionato Italiano
Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il, ma anche e soprattutto calda “finalissima” del
Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e valida quale apertura del Tour European Rally (TER)
sia “moderno” che “storico”.

Le iscrizioni, hanno dato numeri a tre cifre, ben 112 adesioni, con molto del meglio del rallismo
nazionale al via, con anche diversi driver stranieri, per l’esattezza provenienti tra l’altro da
Argentina, Finlandia, Francia, Gran Bretagna e Slovenia.

SFIDE DI ALTO LIVELLO SU STERRATI DA SOGNO

Grandi nomi e grandi vetture, al via della gara. Sono 75, gli iscritti alla gara CIRT per vetture
moderne, di cui ben 28 vetture di classe R5. Ci sarà ad esempio il Campione in carica del “terra”, il
francese Stephane Consani, una piacevole conferma per i rallies italiani, che tornerà in Italia per
difendere il titolo conquistato lo scorso anno sfidando, con una Skoda Fabia R5, diversi “nomi”
italiani. A partire dal pluridecorato Paolo Andreucci, in gara per la prima volta con una Citroen C3
R5, per proseguire poi con il romagnolo Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), uno dei migliori
prodotti della filiera “verde” italiana degli ultimi anni. A questi nomi altisonanti si affiancano di
diritto altri grandi personaggi delle “strade bianche” capaci di grandi prestazioni, come ad esempio
l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5, Campione uscente “Raceday”), i fratelli padovani
Nicolò e Christian Marchioro, pronti a sfidarsi in maniera ravvicinata, entrambi con una Skoda
Fabia R5, poi il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), il sanmarinese Daniele Ceccoli
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(Hyundai i20 R5), Alessandro Bettega (Skoda Fabia R5), figlio dell’indimenticato Attilio, il
veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20 R5). Non ci sono soltanto questi a pensare ad un posto al
sole della classifica assoluta, al via ci sono anche il sanremese Andrea Maselli (Hyundai i20 R5),
visto in forma al “Val d’Orcia” di febbraio scorso, poco prima dello stop imposto dalla pandemia, il
veneto Simone Romagna (Ford Fiesta R5), il trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) ed il
bergamasco Matteo Gamba (Skoda Fabia R5), che opera il suo rientro d’effetto dopo alcune stagioni
di pausa.

Da seguire anche il piemontese Gianmarco Donetto (Skoda Fabia R5), in lizza per l’alloro Raceday.
Proprio per questo argomento, la lotta per il titolo 2019-20 è ancora molto aperta con lo stesso
Donetto leader a 35 punti seguito da Marchioro, Bettega, Versace a 29 e Maselli a 28. Logico quindi
pensare che vi saranno scintille, sulle “piesse”, che porteranno a notevoli indicazioni tecniche oltre
che sportive. Ed ovviamente eleggeranno il Campione.

Attesi poi anche i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi, presenza costante e piacevole
nelle gare su terra tricolori, ai nastri di partenza della gara “di casa” con una Fiesta R5.

Tra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia aretina fa poi certamente
notizia la presenza del giovane Emil Lindholm, figlio e nipote d’arte. E’ uno degli ultimi prodotti
della filiera finlandese di piloti da rally destinati a far parlare delle proprie gesta, figlio di Sebastian
Lindholm, otto volte Campione finlandese di rally e protagonista nel mondiale sino a pochi anni fa,
nonché cugino di Marcus Gronholm, due volte iridato.

Per gli amanti delle statistiche, le Skoda Fabia R5 sono le più utilizzate, qui ne sono iscritte ben 16.

Della partita sarà anche Tamara Molinaro, con una Citroen C3 R5 e, sempre in chiave “rosa” sarà
interessante vedere di nuovo all’opera Rachele Somaschini e la sua Citroen DS3 R3, grande forza si
aspetta dal senese di Montalcino Walter Pierangioli (Mitsubishi Lancer R4), il gruppo N attende
sfide infiammate tra il trentino Riccardo Rigo (Mitsubishi) ed il sammarinese Stefano Guerra
(Subaru) con sicure incursioni del locale Stefano Marrini, anche lui con una Lancer.

Ci saranno poi due vetture della nova classe N5, ad omologazione nazionale, una Ford Fiesta
affidata ad Ezio Soppa ed una Citroen DS3 per Mattia Codato ed interessante si annuncia anche il
confronto tra le due ruote motrici, categoria per la quale il pronostico appare quanto mai ostico.
L’esperto friulano Fabrizio Martinis (Peugeot 208 R2) prenota il podio, ma dovrà vedersela con
molti agguerriti avversari, dal sammarinese Alex Raschi al pavese Nicelli, al pistoiese “Barone”, ma
anche con Trevisani, con il siciliano Casella, sino all’altro aretino Caneschi (tutti su Peugeot 208
R2)

IL FASCINO “HISTORIC”

Di grande interesse e sicuro fascino anche la gara “historic”, che proprio in coincidenza con questo
primo impegno di Campionato Italiano (CITRS) sulle strade che hanno fatto la storia dei rallies
mondiali ha conosciuto un forte input di iscrizioni. Sono infatti 19 gli iscritti (con 2 “All Stars”). La
prima partire, con il numero 201 sulle fiancate sarà la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz ed
il 202 sarà sulla Lancia Delta Integrale del sanmarinese Marco Bianchini. Grandi numeri si
aspettano da Andrea Tonelli e la sua Ford Escort RS 2000, è atteso a anche il sammarinese Bruno
Pelliccioni (Ford Escort RS 2000), Carlo Falcone avrà una Lancia Delta integrale 16V e
sicuramente si gusteranno performance e spettacolo anche dall’umbro Giorgio Sisani, con la piccola
A112 Abarth.

LA PRIMA VOLTA DEL CROSS COUNTRY

La rimodulazione da parte della federazione del calendario sportivo nazionale ha portato un terso
vessillo tricolore alla gara, quello del Cross Country Rally, che sarà al suo debutto, in questo
contesto aretino/senese. Come già detto sarà gara di apertura del tricolore della specialità, e vede
iscritte ben 18 vetture, con Lorenzo Codecà (Suzuki Gran Vitara) tra i maggiori “indiziati” per il
successo, con Alfio Bordonaro (stessa vettura) pronto sfidarlo a spada tratta.

UN PERCORSO “MONDIALE”

Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . . “sogno”, un percorso
di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima giornata nel versante delle Crete
Senesi e la seconda nell’aretino, andando perciò a fondere due territori sotto un unico vessillo,
quello dei rallies. Non è stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle
sole 3 prove speciali da ripetere come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina
Motorsport non si è arresa, ha risposto in prima battuta “presente!” per dare un segnale forte che i
rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.

Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economico nell’indotto
turistico, duramente colpito da questo periodo di emergenza.
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La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse” totali con 5 tratti
diversi, è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è stato tutto rivisto sempre cercando di mantenere
alto il valore delle sfide, dello sport. “Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova e bellissima
“San Martino in Grania” saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con
una gara completa e variegata a livello tecnico.

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che lungo le prove speciali NON sono previste zone
specifiche per il pubblico e che tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno
presenza di persone non addetti ai lavori. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale tecnico incaricato, con
possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

PROGRAMMA

Venerdì 7 Agosto

dalle 18.30 alle 22:30 Verifiche Tecniche al Parco Assistenza di Arezzo

Sabato 8 agosto
dalle 8:00 alle 10:30 Verifiche Tecniche allo Stadio di Asciano
dalle 9:00 alle 12:00 Shakedown in località Asciano
14:30 Partenza della gara dallo stadio di Asciano

15:04 ps.1 “S.Martino in Grania 1” di 5,95 km
15:43 ps.2 “Monte S.Marie 1” di 10.96 km

16:03 – 17:23 Riordino allo Stadio di Asciano di 1h 20’

18:04 ps.3 “S.Martino in Grania 2” di 5,95 km
18:43 ps.4 “Monte S.Marie 2” di 10.96 km

20:13 – 20:58 Parco Assistenza di 45 minuti a Ponte a Chiani
21:00 Riordino notturno

Domenica 9 agosto

8:00 Uscita dal Riordino notturno ed entrata al Parco Assistenza di 15 minuti

8:44 ps.5 “Alpi di Poti 1” di 12,06 km

9:26 – 9:41 Riordino di 15 minuti a Motina
10:33 – 11:18 Parco Assistenza di 45 minuti

11:47 ps.6 “Alpi di Poti 2” di 12,06 km

12:29 – 12:44 Riordino di 15 minuti a Motina
13:36 – 14:21 Parco Assistenza di 45 minuti

14:50 ps.7 “Alpi di Poti 3” di 12,06 km

15:45 – 15:55 Riordino di 10 minuti a Ponte a Chiani
16:00 Arrivo a Ponte a Chiani

Con il sito web di riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e pure mediante le pagine
di interazione sociale Facebook e Twitter, sono disponibili tutti gli aggiornamenti.
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-
CRETE SENESI E VALTIBERINA
ACCENDE I MOTORI: LA SFIDA
SARA’ PER OLTRE 100 EQUIPAGGI

Send to Kindle

Questo fine settimana appuntamento d’eccezione, tra le provincie di Arezzo e Siena,
per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, che presenta ben tre validità
tricolori. La gara organizzata da Valtiberina motorsport, infatti, sarà la prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra
Autostoriche e del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per
il, ma anche e soprattutto calda “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-
2020 e valida quale apertura del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che
“storico”.  

Le iscrizioni, hanno dato numeri a tre cifre, ben 112 adesioni, con molto del meglio del
rallismo nazionale al via, con anche diversi driver stranieri, per l’esattezza provenienti
tra l’altro da Argentina, Finlandia, Francia, Gran Bretagna e Slovenia.

SFIDE DI ALTO LIVELLO SU STERRATI DA SOGNO

Grandi nomi e grandi vetture, al via della gara. Sono 75, gli iscritti alla gara CIRT per
vetture moderne, di cui ben 28 vetture di classe R5. Ci sarà ad esempio il Campione in
carica del “terra”, il francese Stephane Consani, una piacevole conferma per i rallies
italiani, che tornerà in Italia per difendere il titolo conquistato lo scorso anno sfidando,
con una Skoda Fabia R5, diversi “nomi” italiani. A partire dal pluridecorato Paolo
Andreucci, in gara per la prima volta con una Citroen C3 R5, per proseguire poi con il
romagnolo Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), uno dei migliori prodotti della filiera
“verde” italiana degli ultimi anni.  A questi nomi altisonanti si affiancano di diritto altri
grandi personaggi delle “strade bianche” capaci di grandi prestazioni, come ad
esempio l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5, Campione uscente “Raceday”), i
fratelli padovani Nicolò e Christian Marchioro, pronti a sfidarsi in maniera ravvicinata,
entrambi con una Skoda Fabia R5, poi il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia
R5), il sanmarinese Daniele Ceccoli (Hyundai i20 R5), Alessandro Bettega (Skoda Fabia
R5), figlio dell’indimenticato Attilio, il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20 R5). Non ci
sono soltanto questi a pensare ad un posto al sole della classifica assoluta, al via ci
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sono anche il sanremese Andrea Maselli (Hyundai i20 R5), visto in forma al “Val
d’Orcia” di febbraio scorso, poco prima dello stop imposto dalla pandemia, il veneto
Simone Romagna (Ford Fiesta R5), il trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) ed il
bergamasco Matteo Gamba (Skoda Fabia R5), che opera il suo rientro d’effetto dopo
alcune stagioni di pausa.

Da seguire anche il piemontese Gianmarco Donetto (Skoda Fabia R5), in lizza per
l’alloro Raceday. Proprio per questo argomento, la lotta per il titolo 2019-20 è ancora
molto aperta con lo stesso Donetto leader a 35 punti seguito da Marchioro, Bettega,
Versace a 29 e Maselli a 28. Logico quindi pensare che vi saranno scintille, sulle
“piesse”, che porteranno a notevoli indicazioni tecniche oltre che sportive. Ed
ovviamente eleggeranno il Campione.

Attesi poi anche i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi, presenza costante e
piacevole nelle gare su terra tricolori, ai nastri di partenza della gara “di casa” con una
Fiesta R5.

Tra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia aretina fa poi
certamente notizia la presenza del giovane Emil Lindholm, figlio e nipote d’arte. E’ uno
degli ultimi prodotti della filiera finlandese di piloti da rally destinati a far parlare delle
proprie gesta, figlio di Sebastian Lindholm, otto volte Campione finlandese di rally e
protagonista nel mondiale sino a pochi anni fa, nonché cugino di Marcus Gronholm,
due volte iridato.

Per gli amanti delle statistiche, le Skoda Fabia R5 sono le più utilizzate, qui ne sono
iscritte ben 16.

Della partita sarà anche Tamara Molinaro, con una Citroen C3 R5 e, sempre in chiave
“rosa” sarà interessante vedere di nuovo all’opera Rachele Somaschini e la sua Citroen
DS3 R3, grande forza si aspetta dal senese di Montalcino Walter Pierangioli (Mitsubishi
Lancer R4), il gruppo N attende sfide infiammate tra il trentino Riccardo
Rigo(Mitsubishi) ed il sammarinese Stefano Guerra (Subaru) con sicure incursioni del
locale Stefano Marrini, anche lui con una Lancer.

Ci saranno poi due vetture della nova classe N5, ad omologazione nazionale, una Ford
Fiesta affidata ad Ezio Soppa ed una Citroen DS3 per Mattia Codato ed interessante si
annuncia anche il confronto tra le due ruote motrici, categoria per la quale il
pronostico appare quanto mai ostico. L’esperto friulano Fabrizio Martinis (Peugeot
208 R2) prenota il podio, ma dovrà vedersela con molti agguerriti avversari, dal
sammarinese Alex Raschi al pavese Nicelli, al pistoiese “Barone”, ma anche con
Trevisani, con il siciliano Casella, sino all’altro aretino Caneschi (tutti su Peugeot 208
R2)
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IL FASCINO “HISTORIC”

Di grande interesse e sicuro fascino anche la gara “historic”, che proprio in
coincidenza con questo primo impegno di Campionato Italiano (CITRS) sulle strade
che hanno fatto la storia dei rallies mondiali ha conosciuto un forte input di iscrizioni. 
Sono infatti 19 gli iscritti (con 2 “All Stars”). La prima partire, con il numero 201 sulle
fiancate sarà la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz ed il 202 sarà sulla Lancia
Delta Integrale del sanmarinese Marco Bianchini. Grandi numeri si aspettano da
Andrea Tonelli e la sua Ford Escort RS 2000, è atteso a anche il sammarinese Bruno
Pelliccioni (Ford Escort RS 2000), Carlo Falcone avrà una Lancia Delta integrale 16V e
sicuramente si gusteranno performance e spettacolo anche dall’umbro Giorgio Sisani,
con la piccola A112 Abarth.

LA PRIMA VOLTA DEL CROSS COUNTRY

La rimodulazione da parte della federazione del calendario sportivo nazionale ha
portato un terso vessillo tricolore alla gara, quello del Cross Country Rally, che sarà al
suo debutto, in questo contesto aretino/senese. Come già detto sarà gara di apertura
del tricolore della specialità, e vede iscritte ben 18 vetture, con Lorenzo Codecà(Suzuki
Gran Vitara) tra i maggiori “indiziati” per il successo, con Alfio Bordonaro (stessa
vettura) pronto sfidarlo a spada tratta.

UN PERCORSO “MONDIALE”

Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . .
“sogno”, un percorso di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima
giornata nel versante delle Crete Senesi e la seconda nell’aretino, andando perciò a
fondere due territori sotto un unico vessillo, quello dei rallies. Non è stato semplice
ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle sole 3 prove speciali da
ripetere come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non si
è arresa, ha risposto in prima battuta “presente!”  per dare un segnale forte che i
rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.

Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economico
nell’indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di emergenza.

La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse”
totali con 5 tratti diversi, è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è stato tutto
rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore delle sfide, dello sport. “Monte
Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova e bellissima “San Martino in Grania” saranno
comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con una gara completa e
variegata a livello tecnico.
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La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che lungo le prove speciali NON sono
previste zone specifiche per il pubblico e che tutte le aree nevralgiche della
competizione non ammetteranno presenza di persone non addetti ai lavori. Il parco
assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo
permetteranno l’accesso solo al personale tecnico incaricato, con possibili limitazioni
previste anche per gli operatori media.

PROGRAMMA

Venerdì 7 Agosto

dalle 18.30 alle 22:30 Verifiche Tecniche al Parco Assistenza di Arezzo

Sabato 8 agosto
dalle 8:00 alle 10:30 Verifiche Tecniche allo Stadio di Asciano
dalle 9:00 alle 12:00 Shakedown in località Asciano
14:30 Partenza della gara dallo stadio di Asciano

15:04 ps.1 “S.Martino in Grania 1” di 5,95 km
15:43 ps.2 “Monte S.Marie 1” di 10.96 km

16:03 – 17:23 Riordino allo Stadio di Asciano di 1h 20’

18:04 ps.3 “S.Martino in Grania 2” di 5,95 km
18:43 ps.4 “Monte S.Marie 2” di 10.96 km

20:13 – 20:58  Parco Assistenza di 45 minuti a Ponte a Chiani
21:00 Riordino notturno

Domenica 9 agosto

8:00 Uscita dal Riordino notturno ed entrata al Parco Assistenza di 15 minuti

8:44 ps.5 “Alpi di Poti 1” di 12,06 km

9:26 – 9:41 Riordino di 15 minuti a Motina
10:33 – 11:18 Parco Assistenza di 45 minuti

11:47 ps.6 “Alpi di Poti 2” di 12,06 km

12:29 – 12:44 Riordino di 15 minuti a Motina
13:36 – 14:21 Parco Assistenza di 45 minuti

14:50 ps.7 “Alpi di Poti 3” di 12,06 km



7/8/2020 Mercury Reader

www.teveretv.it/news/2020/agosto/06/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-accende-i-motori-la-sfida-sara-per-oltre-100-equipaggi/ 5/5

15:45 – 15:55 Riordino di 10 minuti a Ponte a Chiani
16:00 Arrivo a Ponte a Chiani

Con il sito web di riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e pure
mediante le pagine di interazione sociale Facebook e Twitter, sono disponibili tutti gli
aggiornamenti.

http://www.teveretv.it/news/2020/agosto/06/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-accende-i-motori-la-sfida-sara
-per-oltre-100-equipaggi/

http://www.valtiberinamotorsport.it/
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA ACCENDE I MOTORI: LA SFIDA SARA’VALTIBERINA ACCENDE I MOTORI: LA SFIDA SARA’
PER OLTRE 100 EQUIPAGGIPER OLTRE 100 EQUIPAGGI

5.8.20 5.8.20         

Arezzo, 05 agosto 2020 - Questo fine settimana appuntamento d’eccezione, tra le provincieArezzo, 05 agosto 2020 - Questo fine settimana appuntamento d’eccezione, tra le provincie  
di Arezzo e Siena, per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, che presentadi Arezzo e Siena, per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, che presenta  
ben tre validità tricolori. La gara organizzata da Valtiberina motorsport, infatti, sarà la primaben tre validità tricolori. La gara organizzata da Valtiberina motorsport, infatti, sarà la prima  
prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terraprova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra  
Autostoriche e del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il, maAutostoriche e del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il, ma  
anche e soprattutto calda “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 eanche e soprattutto calda “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e  
valida quale apertura del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.  valida quale apertura del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.  

Le iscrizioni, hanno dato numeri a tre cifre, ben 112 adesioni, con molto del meglio delLe iscrizioni, hanno dato numeri a tre cifre, ben 112 adesioni, con molto del meglio del  
rallismo nazionale al via, con anche diversi driver stranieri, per l’esattezza provenienti trarallismo nazionale al via, con anche diversi driver stranieri, per l’esattezza provenienti tra  
l’altro da Argentina, Finlandia, Francia, Gran Bretagna e Slovenia.l’altro da Argentina, Finlandia, Francia, Gran Bretagna e Slovenia.

SFIDE DI ALTO LIVELLO SU STERRATI DA SOGNOSFIDE DI ALTO LIVELLO SU STERRATI DA SOGNO
Grandi nomi e grandi vetture, al via della gara. Sono 75, gli iscritti alla gara CIRT per vettureGrandi nomi e grandi vetture, al via della gara. Sono 75, gli iscritti alla gara CIRT per vetture  
moderne, di cui ben 28 vetture di classe R5. Ci sarà ad esempio il Campione in carica delmoderne, di cui ben 28 vetture di classe R5. Ci sarà ad esempio il Campione in carica del  
“terra”, il francese Stephane Consani, una piacevole conferma per i rallies italiani, che“terra”, il francese Stephane Consani, una piacevole conferma per i rallies italiani, che  
tornerà in Italia per difendere il titolo conquistato lo scorso anno sfidando, con una Skodatornerà in Italia per difendere il titolo conquistato lo scorso anno sfidando, con una Skoda  
Fabia R5, diversi “nomi” italiani. A partire dal pluridecorato Paolo Andreucci, in gara per laFabia R5, diversi “nomi” italiani. A partire dal pluridecorato Paolo Andreucci, in gara per la  
prima volta con una Citroen C3 R5, per proseguire poi con il romagnolo Simone Campedelliprima volta con una Citroen C3 R5, per proseguire poi con il romagnolo Simone Campedelli  
(Ford Fiesta R5), uno dei migliori prodotti della filiera “verde” italiana degli ultimi anni.  A(Ford Fiesta R5), uno dei migliori prodotti della filiera “verde” italiana degli ultimi anni.  A  
questi nomi altisonanti si affiancano di diritto altri grandi personaggi delle “strade bianche”questi nomi altisonanti si affiancano di diritto altri grandi personaggi delle “strade bianche”  
capaci di grandi prestazioni, come ad esempio l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5,capaci di grandi prestazioni, come ad esempio l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5,  
Campione uscente “Raceday”), i fratelli padovani Nicolò e Christian Marchioro, pronti aCampione uscente “Raceday”), i fratelli padovani Nicolò e Christian Marchioro, pronti a  
sfidarsi in maniera ravvicinata, entrambi con una Skoda Fabia R5, poi il trevigiano Giacomosfidarsi in maniera ravvicinata, entrambi con una Skoda Fabia R5, poi il trevigiano Giacomo  
Costenaro (Skoda Fabia R5), il sanmarinese Daniele Ceccoli (Hyundai i20 R5), AlessandroCostenaro (Skoda Fabia R5), il sanmarinese Daniele Ceccoli (Hyundai i20 R5), Alessandro  
Bettega (Skoda Fabia R5), figlio dell’indimenticato Attilio, il veronese Luca HoelblingBettega (Skoda Fabia R5), figlio dell’indimenticato Attilio, il veronese Luca Hoelbling  
(Hyundai i20 R5). Non ci sono soltanto questi a pensare ad un posto al sole della classifica(Hyundai i20 R5). Non ci sono soltanto questi a pensare ad un posto al sole della classifica  
assoluta, al via ci sono anche il sanremese Andrea Maselli (Hyundai i20 R5), visto in forma alassoluta, al via ci sono anche il sanremese Andrea Maselli (Hyundai i20 R5), visto in forma al  
“Val d’Orcia” di febbraio scorso, poco prima dello stop imposto dalla pandemia, il veneto“Val d’Orcia” di febbraio scorso, poco prima dello stop imposto dalla pandemia, il veneto  
Simone Romagna (Ford Fiesta R5), il trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) ed ilSimone Romagna (Ford Fiesta R5), il trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) ed il  
bergamasco Matteo Gamba (Skoda Fabia R5), che opera il suo rientro d’effetto dopo alcunebergamasco Matteo Gamba (Skoda Fabia R5), che opera il suo rientro d’effetto dopo alcune  
stagioni di pausa.stagioni di pausa.
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Da seguire anche il piemontese Gianmarco Donetto (Skoda Fabia R5), in lizza per l’alloroDa seguire anche il piemontese Gianmarco Donetto (Skoda Fabia R5), in lizza per l’alloro  
Raceday. Proprio per questo argomento, la lotta per il titolo 2019-20 è ancora molto apertaRaceday. Proprio per questo argomento, la lotta per il titolo 2019-20 è ancora molto aperta  
con lo stesso Donetto leader a 35 punti seguito da Marchioro, Bettega, Versace a 29 econ lo stesso Donetto leader a 35 punti seguito da Marchioro, Bettega, Versace a 29 e  
Maselli a 28. Logico quindi pensare che vi saranno scintille, sulle “piesse”, che porteranno aMaselli a 28. Logico quindi pensare che vi saranno scintille, sulle “piesse”, che porteranno a  
notevoli indicazioni tecniche oltre che sportive. Ed ovviamente eleggeranno il Campione.notevoli indicazioni tecniche oltre che sportive. Ed ovviamente eleggeranno il Campione.
Attesi poi anche i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi, presenza costante eAttesi poi anche i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi, presenza costante e  
piacevole nelle gare su terra tricolori, ai nastri di partenza della gara “di casa” con una Fiestapiacevole nelle gare su terra tricolori, ai nastri di partenza della gara “di casa” con una Fiesta  
R5.R5.
Tra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia aretina fa poiTra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia aretina fa poi  
certamente notizia la presenza del giovane Emil Lindholm, figlio e nipote d’arte. E’ uno deglicertamente notizia la presenza del giovane Emil Lindholm, figlio e nipote d’arte. E’ uno degli  
ultimi prodotti della filiera finlandese di piloti da rally destinati a far parlare delle proprie gesta,ultimi prodotti della filiera finlandese di piloti da rally destinati a far parlare delle proprie gesta,  
figlio di Sebastian Lindholm, otto volte Campione finlandese di rally e protagonista nelfiglio di Sebastian Lindholm, otto volte Campione finlandese di rally e protagonista nel  
mondiale sino a pochi anni fa, nonché cugino di Marcus Gronholm, due volte iridato.mondiale sino a pochi anni fa, nonché cugino di Marcus Gronholm, due volte iridato.
Per gli amanti delle statistiche, le Skoda Fabia R5 sono le più utilizzate, qui ne sono iscrittePer gli amanti delle statistiche, le Skoda Fabia R5 sono le più utilizzate, qui ne sono iscritte  
ben 16.ben 16.
Della partita sarà anche Tamara Molinaro, con una Citroen C3 R5 e, sempre in chiave “rosa”Della partita sarà anche Tamara Molinaro, con una Citroen C3 R5 e, sempre in chiave “rosa”  
sarà interessante vedere di nuovo all’opera Rachele Somaschini e la sua Citroen DS3 R3,sarà interessante vedere di nuovo all’opera Rachele Somaschini e la sua Citroen DS3 R3,  
grande forza si aspetta dal senese di Montalcino Walter Pierangioli (Mitsubishi Lancer R4), ilgrande forza si aspetta dal senese di Montalcino Walter Pierangioli (Mitsubishi Lancer R4), il  
gruppo N attende sfide infiammate tra il trentino Riccardo Rigo (Mitsubishi) ed ilgruppo N attende sfide infiammate tra il trentino Riccardo Rigo (Mitsubishi) ed il  
sammarinese Stefano Guerra (Subaru) con sicure incursioni del locale Stefano Marrini,sammarinese Stefano Guerra (Subaru) con sicure incursioni del locale Stefano Marrini,  
anche lui con una Lancer.anche lui con una Lancer.
Ci saranno poi due vetture della nova classe N5, ad omologazione nazionale, una FordCi saranno poi due vetture della nova classe N5, ad omologazione nazionale, una Ford  
Fiesta affidata ad Ezio Soppa ed una Citroen DS3 per Mattia Codato ed interessante siFiesta affidata ad Ezio Soppa ed una Citroen DS3 per Mattia Codato ed interessante si  
annuncia anche il confronto tra le due ruote motrici, categoria per la quale il pronosticoannuncia anche il confronto tra le due ruote motrici, categoria per la quale il pronostico  
appare quanto mai ostico. L’esperto friulano Fabrizio Martinis (Peugeot 208 R2) prenota ilappare quanto mai ostico. L’esperto friulano Fabrizio Martinis (Peugeot 208 R2) prenota il  
podio, ma dovrà vedersela con molti agguerriti avversari, dal sammarinese Alex Raschi alpodio, ma dovrà vedersela con molti agguerriti avversari, dal sammarinese Alex Raschi al  
pavese Nicelli, al pistoiese “Barone”, ma anche con Trevisani, con il siciliano Casella, sinopavese Nicelli, al pistoiese “Barone”, ma anche con Trevisani, con il siciliano Casella, sino  
all’altro aretino Caneschi (tutti su Peugeot 208 R2)all’altro aretino Caneschi (tutti su Peugeot 208 R2)

IL FASCINO “HISTORIC”IL FASCINO “HISTORIC”
Di grande interesse e sicuro fascino anche la gara “historic”, che proprio in coincidenza conDi grande interesse e sicuro fascino anche la gara “historic”, che proprio in coincidenza con  
questo primo impegno di Campionato Italiano (CITRS) sulle strade che hanno fatto la storiaquesto primo impegno di Campionato Italiano (CITRS) sulle strade che hanno fatto la storia  
dei rallies mondiali ha conosciuto un forte input di iscrizioni.  Sono infatti 19 gli iscritti (con 2dei rallies mondiali ha conosciuto un forte input di iscrizioni.  Sono infatti 19 gli iscritti (con 2  
“All Stars”). La prima partire, con il numero 201 sulle fiancate sarà la Lancia Stratos del“All Stars”). La prima partire, con il numero 201 sulle fiancate sarà la Lancia Stratos del  
cremonese Mauro Sipsz ed il 202 sarà sulla Lancia Delta Integrale del sanmarinese Marcocremonese Mauro Sipsz ed il 202 sarà sulla Lancia Delta Integrale del sanmarinese Marco  
Bianchini. Grandi numeri si aspettano da Andrea Tonelli e la sua Ford Escort RS 2000, èBianchini. Grandi numeri si aspettano da Andrea Tonelli e la sua Ford Escort RS 2000, è  
atteso a anche il sammarinese Bruno Pelliccioni (Ford Escort RS 2000), Carlo Falcone avràatteso a anche il sammarinese Bruno Pelliccioni (Ford Escort RS 2000), Carlo Falcone avrà  
una Lancia Delta integrale 16V e sicuramente si gusteranno performance e spettacolo ancheuna Lancia Delta integrale 16V e sicuramente si gusteranno performance e spettacolo anche  
dall’umbro Giorgio Sisani, con la piccola A112 Abarth.dall’umbro Giorgio Sisani, con la piccola A112 Abarth.

LA PRIMA VOLTA DEL CROSS COUNTRYLA PRIMA VOLTA DEL CROSS COUNTRY
La rimodulazione da parte della federazione del calendario sportivo nazionale ha portato unLa rimodulazione da parte della federazione del calendario sportivo nazionale ha portato un  
terso vessillo tricolore alla gara, quello del Cross Country Rally, che sarà al suo debutto, interso vessillo tricolore alla gara, quello del Cross Country Rally, che sarà al suo debutto, in  
questo contesto aretino/senese. Come già detto sarà gara di apertura del tricolore dellaquesto contesto aretino/senese. Come già detto sarà gara di apertura del tricolore della  
specialità, e vede iscritte ben 18 vetture, con Lorenzo Codecà (Suzuki Gran Vitara) tra ispecialità, e vede iscritte ben 18 vetture, con Lorenzo Codecà (Suzuki Gran Vitara) tra i  
maggiori “indiziati” per il successo, con Alfio Bordonaro (stessa vettura) pronto sfidarlo amaggiori “indiziati” per il successo, con Alfio Bordonaro (stessa vettura) pronto sfidarlo a  
spada tratta.spada tratta.

UN PERCORSO “MONDIALE”UN PERCORSO “MONDIALE”
Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . . “sogno”, unUna messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . . “sogno”, un  
percorso di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima giornata nel versantepercorso di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima giornata nel versante  
delle Crete Senesi e la seconda nell’aretino, andando perciò a fondere due territori sotto undelle Crete Senesi e la seconda nell’aretino, andando perciò a fondere due territori sotto un  
unico vessillo, quello dei rallies. Non è stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolounico vessillo, quello dei rallies. Non è stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo  
delle sole 36 ore e delle sole 3 prove speciali da ripetere come da protocolli per emergenzadelle sole 36 ore e delle sole 3 prove speciali da ripetere come da protocolli per emergenza  
sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non si è arresa, ha risposto in prima battuta “presente!” sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non si è arresa, ha risposto in prima battuta “presente!”   
per dare un segnale forte che i rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.per dare un segnale forte che i rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.
Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economicoQuella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economico  
nell’indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di emergenza.nell’indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di emergenza.
La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse” totali conLa gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse” totali con  
5 tratti diversi, è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è stato tutto rivisto sempre5 tratti diversi, è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è stato tutto rivisto sempre  
cercando di mantenere alto il valore delle sfide, dello sport. “Monte Sante Marie”, “Alpe dicercando di mantenere alto il valore delle sfide, dello sport. “Monte Sante Marie”, “Alpe di  
Poti” e la nuova e bellissima “San Martino in Grania” saranno comunque un ottimo mix diPoti” e la nuova e bellissima “San Martino in Grania” saranno comunque un ottimo mix di  
storia, passione e divertimento con una gara completa e variegata a livello tecnico.storia, passione e divertimento con una gara completa e variegata a livello tecnico.

AUTOCORSEAUTOCORSE

MOTOCORSEMOTOCORSE

AUTO NOTIZIEAUTO NOTIZIE

UOMINI E MACCHINEUOMINI E MACCHINE

https://www.facebook.com/Club-Castellotti-548182688696936/
http://www.automotocorse.it/search/label/AutoCorse
http://www.automotocorse.it/search/label/MotoCorse
http://www.automotocorse.it/search/label/AutoNotizie
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Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che lungo le prove speciali NON sono previsteLa gara sarà a porte chiuse. Il che significa che lungo le prove speciali NON sono previste  
zone specifiche per il pubblico e che tutte le aree nevralgiche della competizione nonzone specifiche per il pubblico e che tutte le aree nevralgiche della competizione non  
ammetteranno presenza di persone non addetti ai lavori. Il parco assistenza, il riordino, laammetteranno presenza di persone non addetti ai lavori. Il parco assistenza, il riordino, la  
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo aldirezione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al  
personale tecnico incaricato, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.personale tecnico incaricato, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

PROGRAMMAPROGRAMMA
Venerdì 7 AgostoVenerdì 7 Agosto
dalle 18.30 alle 22:30 Verifiche Tecniche al Parco Assistenza di Arezzodalle 18.30 alle 22:30 Verifiche Tecniche al Parco Assistenza di Arezzo

Sabato 8 agostoSabato 8 agosto
dalle 8:00 alle 10:30 Verifiche Tecniche allo Stadio di Ascianodalle 8:00 alle 10:30 Verifiche Tecniche allo Stadio di Asciano
dalle 9:00 alle 12:00 Shakedown in località Ascianodalle 9:00 alle 12:00 Shakedown in località Asciano
14:30 Partenza della gara dallo stadio di Asciano14:30 Partenza della gara dallo stadio di Asciano
15:04 ps.1 “S.Martino in Grania 1” di 5,95 km15:04 ps.1 “S.Martino in Grania 1” di 5,95 km
15:43 ps.2 “Monte S.Marie 1” di 10.96 km15:43 ps.2 “Monte S.Marie 1” di 10.96 km
16:03 – 17:23 Riordino allo Stadio di Asciano di 1h 20’16:03 – 17:23 Riordino allo Stadio di Asciano di 1h 20’
18:04 ps.3 “S.Martino in Grania 2” di 5,95 km18:04 ps.3 “S.Martino in Grania 2” di 5,95 km
18:43 ps.4 “Monte S.Marie 2” di 10.96 km18:43 ps.4 “Monte S.Marie 2” di 10.96 km
20:13 – 20:58  Parco Assistenza di 45 minuti a Ponte a Chiani20:13 – 20:58  Parco Assistenza di 45 minuti a Ponte a Chiani
21:00 Riordino notturno21:00 Riordino notturno

Domenica 9 agostoDomenica 9 agosto
8:00 Uscita dal Riordino notturno ed entrata al Parco Assistenza di 15 minuti8:00 Uscita dal Riordino notturno ed entrata al Parco Assistenza di 15 minuti
8:44 ps.5 “Alpi di Poti 1” di 12,06 km8:44 ps.5 “Alpi di Poti 1” di 12,06 km
9:26 – 9:41 Riordino di 15 minuti a Motina9:26 – 9:41 Riordino di 15 minuti a Motina
10:33 – 11:18 Parco Assistenza di 45 minuti10:33 – 11:18 Parco Assistenza di 45 minuti
11:47 ps.6 “Alpi di Poti 2” di 12,06 km11:47 ps.6 “Alpi di Poti 2” di 12,06 km
12:29 – 12:44 Riordino di 15 minuti a Motina12:29 – 12:44 Riordino di 15 minuti a Motina
13:36 – 14:21 Parco Assistenza di 45 minuti13:36 – 14:21 Parco Assistenza di 45 minuti
14:50 ps.7 “Alpi di Poti 3” di 12,06 km14:50 ps.7 “Alpi di Poti 3” di 12,06 km
15:45 – 15:55 Riordino di 10 minuti a Ponte a Chiani15:45 – 15:55 Riordino di 10 minuti a Ponte a Chiani
16:00 Arrivo a Ponte a Chiani16:00 Arrivo a Ponte a Chiani

Con il sito web di riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e mediante le pagineCon il sito web di riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e mediante le pagine  
di interazione sociale Facebook e Twitter, sono disponibili tutti gli aggiornamenti. (Alessandrodi interazione sociale Facebook e Twitter, sono disponibili tutti gli aggiornamenti. (Alessandro  
Bugelli-MGT COMUNICAZIONE)Bugelli-MGT COMUNICAZIONE)

NELLA FOTO: IL CAMPIONE TRICOLORE IN CARICA CONSANI (Foto Massimo Bettiol).NELLA FOTO: IL CAMPIONE TRICOLORE IN CARICA CONSANI (Foto Massimo Bettiol).
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-
CRETE SENESI E VALTIBERINA
ACCENDE I MOTORI: LA SFIDA
SARA’ PER OLTRE 100 EQUIPAGGI
Aug. 5th, 2020 Send to Kindle

5 Agosto 2020

Questo fine settimana appuntamento d’eccezione, tra le provincie di Arezzo e Siena,
per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, che presenta ben tre validità
tricolori. La gara organizzata da Valtiberina motorsport, infatti, sarà la prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra
Autostoriche e del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per
il, ma anche e soprattutto calda “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-
2020 e valida quale apertura del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che
“storico”.

Le iscrizioni, hanno dato numeri a tre cifre, ben 112 adesioni, con molto del meglio del
rallismo nazionale al via, con anche diversi driver stranieri, per l’esattezza provenienti
tra l’altro da Argentina, Finlandia, Francia, Gran Bretagna e Slovenia.

SFIDE DI ALTO LIVELLO SU STERRATI DA SOGNO

Grandi nomi e grandi vetture, al via della gara. Sono 75, gli iscritti alla gara CIRT per
vetture moderne, di cui ben 28 vetture di classe R5. Ci sarà ad esempio il Campione in
carica del “terra”, il francese Stephane Consani, una piacevole conferma per i rallies
italiani, che tornerà in Italia per difendere il titolo conquistato lo scorso anno sfidando,
con una Skoda Fabia R5, diversi “nomi” italiani. A partire dal pluridecorato Paolo
Andreucci, in gara per la prima volta con una Citroen C3 R5, per proseguire poi con il
romagnolo Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), uno dei migliori prodotti della filiera
“verde” italiana degli ultimi anni. A questi nomi altisonanti si affiancano di diritto altri
grandi personaggi delle “strade bianche” capaci di grandi prestazioni, come ad
esempio l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5, Campione uscente “Raceday”), i
fratelli padovani Nicolò e Christian Marchioro, pronti a sfidarsi in maniera ravvicinata,
entrambi con una Skoda Fabia R5, poi il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia
R5), il sanmarinese Daniele Ceccoli (Hyundai i20 R5), Alessandro Bettega (Skoda Fabia
R5), figlio dell’indimenticato Attilio, il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20 R5). Non ci
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sono soltanto questi a pensare ad un posto al sole della classifica assoluta, al via ci
sono anche il sanremese Andrea Maselli (Hyundai i20 R5), visto in forma al “Val
d’Orcia” di febbraio scorso, poco prima dello stop imposto dalla pandemia, il veneto
Simone Romagna (Ford Fiesta R5), il trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) ed il
bergamasco Matteo Gamba (Skoda Fabia R5), che opera il suo rientro d’effetto dopo
alcune stagioni di pausa.

Da seguire anche il piemontese Gianmarco Donetto (Skoda Fabia R5), in lizza per
l’alloro Raceday. Proprio per questo argomento, la lotta per il titolo 2019-20 è ancora
molto aperta con lo stesso Donetto leader a 35 punti seguito da Marchioro, Bettega,
Versace a 29 e Maselli a 28. Logico quindi pensare che vi saranno scintille, sulle
“piesse”, che porteranno a notevoli indicazioni tecniche oltre che sportive. Ed
ovviamente eleggeranno il Campione.

Attesi poi anche i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi, presenza costante e
piacevole nelle gare su terra tricolori, ai nastri di partenza della gara “di casa” con una
Fiesta R5.

Tra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia aretina fa poi
certamente notizia la presenza del giovane Emil Lindholm, figlio e nipote d’arte. E’ uno
degli ultimi prodotti della filiera finlandese di piloti da rally destinati a far parlare delle
proprie gesta, figlio di Sebastian Lindholm, otto volte Campione finlandese di rally e
protagonista nel mondiale sino a pochi anni fa, nonché cugino di Marcus Gronholm,
due volte iridato.

Per gli amanti delle statistiche, le Skoda Fabia R5 sono le più utilizzate, qui ne sono
iscritte ben 16.

Della partita sarà anche Tamara Molinaro, con una Citroen C3 R5 e, sempre in chiave
“rosa” sarà interessante vedere di nuovo all’opera Rachele Somaschini e la sua Citroen
DS3 R3, grande forza si aspetta dal senese di Montalcino Walter Pierangioli (Mitsubishi
Lancer R4), il gruppo N attende sfide infiammate tra il trentino Riccardo Rigo
(Mitsubishi) ed il sammarinese Stefano Guerra (Subaru) con sicure incursioni del
locale Stefano Marrini, anche lui con una Lancer.

Ci saranno poi due vetture della nova classe N5, ad omologazione nazionale, una Ford
Fiesta affidata ad Ezio Soppa ed una Citroen DS3 per Mattia Codato ed interessante si
annuncia anche il confronto tra le due ruote motrici, categoria per la quale il
pronostico appare quanto mai ostico. L’esperto friulano Fabrizio Martinis (Peugeot
208 R2) prenota il podio, ma dovrà vedersela con molti agguerriti avversari, dal
sammarinese Alex Raschi al pavese Nicelli, al pistoiese “Barone”, ma anche con
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Trevisani, con il siciliano Casella, sino all’altro aretino Caneschi (tutti su Peugeot 208
R2)

IL FASCINO “HISTORIC”

Di grande interesse e sicuro fascino anche la gara “historic”, che proprio in
coincidenza con questo primo impegno di Campionato Italiano (CITRS) sulle strade
che hanno fatto la storia dei rallies mondiali ha conosciuto un forte input di iscrizioni.
Sono infatti 19 gli iscritti (con 2 “All Stars”). La prima partire, con il numero 201 sulle
fiancate sarà la Lancia Stratos del cremonese Mauro Sipsz ed il 202 sarà sulla Lancia
Delta Integrale del sanmarinese Marco Bianchini. Grandi numeri si aspettano da
Andrea Tonelli e la sua Ford Escort RS 2000, è atteso a anche il sammarinese Bruno
Pelliccioni (Ford Escort RS 2000), Carlo Falcone avrà una Lancia Delta integrale 16V e
sicuramente si gusteranno performance e spettacolo anche dall’umbro Giorgio Sisani,
con la piccola A112 Abarth.

LA PRIMA VOLTA DEL CROSS COUNTRY

La rimodulazione da parte della federazione del calendario sportivo nazionale ha
portato un terso vessillo tricolore alla gara, quello del Cross Country Rally, che sarà al
suo debutto, in questo contesto aretino/senese. Come già detto sarà gara di apertura
del tricolore della specialità, e vede iscritte ben 18 vetture, con Lorenzo Codecà
(Suzuki Gran Vitara) tra i maggiori “indiziati” per il successo, con Alfio Bordonaro
(stessa vettura) pronto sfidarlo a spada tratta.

UN PERCORSO “MONDIALE”

Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . .
“sogno”, un percorso di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima
giornata nel versante delle Crete Senesi e la seconda nell’aretino, andando perciò a
fondere due territori sotto un unico vessillo, quello dei rallies. Non è stato semplice
ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle sole 3 prove speciali da
ripetere come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non si
è arresa, ha risposto in prima battuta “presente!” per dare un segnale forte che i rallies
ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.

Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economico
nell’indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di emergenza.

La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse”
totali con 5 tratti diversi, è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è stato tutto
rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore delle sfide, dello sport. “Monte
Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova e bellissima “San Martino in Grania” saranno
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comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con una gara completa e
variegata a livello tecnico.

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che lungo le prove speciali NON sono
previste zone specifiche per il pubblico e che tutte le aree nevralgiche della
competizione non ammetteranno presenza di persone non addetti ai lavori. Il parco
assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo
permetteranno l’accesso solo al personale tecnico incaricato, con possibili limitazioni
previste anche per gli operatori media.

PROGRAMMA

Venerdì 7 Agosto

dalle 18.30 alle 22:30 Verifiche Tecniche al Parco Assistenza di Arezzo

Sabato 8 agostodalle 8:00 alle 10:30 Verifiche Tecniche allo Stadio di Ascianodalle 9:00
alle 12:00 Shakedown in località Asciano

14:30 Partenza della gara dallo stadio di Asciano

15:04 ps.1 “S.Martino in Grania 1” di 5,95 km
15:43 ps.2 “Monte S.Marie 1” di 10.96 km

16:03 – 17:23 Riordino allo Stadio di Asciano di 1h 20’

18:04 ps.3 “S.Martino in Grania 2” di 5,95 km
18:43 ps.4 “Monte S.Marie 2” di 10.96 km

20:13 – 20:58 Parco Assistenza di 45 minuti a Ponte a Chiani
21:00 Riordino notturno

Domenica 9 agosto

8:00 Uscita dal Riordino notturno ed entrata al Parco Assistenza di 15 minuti

8:44 ps.5 “Alpi di Poti 1” di 12,06 km

9:26 – 9:41 Riordino di 15 minuti a Motina
10:33 – 11:18 Parco Assistenza di 45 minuti

11:47 ps.6 “Alpi di Poti 2” di 12,06 km

12:29 – 12:44 Riordino di 15 minuti a Motina
13:36 – 14:21 Parco Assistenza di 45 minuti
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14:50 ps.7 “Alpi di Poti 3” di 12,06 km

15:45 – 15:55 Riordino di 10 minuti a Ponte a Chiani
16:00 Arrivo a Ponte a Chiani

https://www.motoemotori.it/wordpress/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-accende-i-motori-la-sfida-sara-per
-oltre-100-equipaggi/
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TERRA PER TUTTI
Posted by FrancoCar on Ago - 5 - 2020

TERRA PER TUTTI

5 agosto 2020 – Questo fine settimana appuntamento d’eccezione, tra le provincie di Arezzo e Siena, per il 14° Rally Città di
Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, che presenta ben tre validità tricolori. La gara organizzata da Valtiberina motorsport, infatti,
sarà la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche e del
Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il, ma anche e soprattutto calda “finalissima” del
Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e valida quale apertura del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che
“storico”.

Sono 75, gli iscritti alla gara CIRT per vetture moderne, di cui ben 28 vetture di classe R5. Ci sarà ad esempio il Campione in
carica del “terra”, il francese Stephane Consani,  con una Skoda Fabia R5. Tra i nostri il pluridecorato Paolo Andreucci, in
gara per la prima volta con una Citroen C3 R5,  Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), uno dei migliori prodotti della filiera
“verde” italiana degli ultimi anni e altri grandi personaggi delle “strade bianche” capaci di grandi prestazioni, come ad
esempio l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5, Campione uscente “Raceday”), i fratelli padovani Nicolò e Christian
Marchioro, entrambi con una Skoda Fabia R5, poi il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), Daniele Ceccoli
(Hyundai i20 R5), Alessandro Bettega (Skoda Fabia R5), Luca Hoelbling (Hyundai i20 R5), Andrea Maselli (Hyundai i20
R5), visto in forma al “Val d’Orcia” di febbraio scorso, Simone Romagna (Ford Fiesta R5),  Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5)
ed il bergamasco Matteo Gamba (Skoda Fabia R5), al suo rientro d’effetto dopo alcune stagioni di pausa.

Da seguire Gianmarco Donetto (Skoda Fabia R5), in lizza per l’alloro Raceday dove la lotta per il titolo 2019-20 è ancora
molto aperta con lo stesso Donetto leader a 35 punti seguito da Marchioro, Bettega, Versace a 29 e Maselli a 28.

 

Tra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia aretina fa poi certamente notizia la presenza del
giovane Emil Lindholm, figlio e nipote d’arte. E’ uno degli ultimi prodotti della filiera finlandese di piloti da rally destinati a
far parlare delle proprie gesta, figlio di Sebastian Lindholm, otto volte Campione finlandese di rally e protagonista nel
mondiale sino a pochi anni fa, nonché cugino di Marcus Gronholm, due volte iridato.

Per gli amanti delle statistiche, le Skoda Fabia R5 sono le più utilizzate, qui ne sono iscritte ben 16.

Della partita sarà anche Tamara Molinaro, con una Citroen C3 R5 e, sempre in chiave “rosa” sarà interessante vedere di nuovo
all’opera Rachele Somaschini e la sua Citroen DS3 R3,

Historic con  19 iscritti (con 2 “All Stars”). La prima partire, con il numero 201 sulle fiancate sarà la Lancia Stratos di Mauro
Sipsz ed il 202 sarà sulla Lancia Delta Integrale di Marco Bianchini.
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Cross Country Rally al suo debutto, in questo contesto aretino/senese. Come già detto sarà gara di apertura del tricolore della
specialità, e vede iscritte ben 18 vetture, con Lorenzo Codecà (Suzuki Gran Vitara) tra i maggiori “indiziati” per il successo,
con Alfio Bordonaro (stessa vettura) pronto sfidarlo.

Percorso da . . . “sogno”, un percorso di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima giornata nel versante delle
Crete Senesi e la seconda nell’aretino, andando perciò a fondere due territori sotto un unico vessillo, quello dei rallies. Non è
stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle sole 3 prove speciali da ripetere come da protocolli
per emergenza sanitaria.

La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse” totali con 5 tratti diversi, è stata soltanto
comunque “parcheggiata”, è stato tutto rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore delle sfide, dello sport. “Monte
Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova e bellissima “San Martino in Grania” saranno comunque un ottimo mix di storia,
passione e divertimento con una gara completa e variegata a livello tecnico.

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico e che
tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone non addetti ai lavori. Il parco assistenza, il
riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale tecnico
incaricato, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

 

 

 

PROGRAMMA

 

Venerdì 7 Agosto

 

dalle 18.30 alle 22:30 Verifiche Tecniche al Parco Assistenza di Arezzo

 

Programma

Sabato 8 agosto

dalle 8:00 alle 10:30 Verifiche Tecniche allo Stadio di Asciano

dalle 9:00 alle 12:00 Shakedown in località Asciano

14:30 Partenza della gara dallo stadio di Asciano

15:04 ps.1 “S.Martino in Grania 1” di 5,95 km

15:43 ps.2 “Monte S.Marie 1” di 10.96 km

16:03 – 17:23 Riordino allo Stadio di Asciano di 1h 20’

18:04 ps.3 “S.Martino in Grania 2” di 5,95 km

18:43 ps.4 “Monte S.Marie 2” di 10.96 km

 

20:13 – 20:58  Parco Assistenza di 45 minuti a Ponte a Chiani

21:00 Riordino notturno

 

Domenica 9 agosto
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8:00 Uscita dal Riordino notturno ed entrata al Parco Assistenza di 15 minuti

8:44 ps.5 “Alpi di Poti 1” di 12,06 km

9:26 – 9:41 Riordino di 15 minuti a Motina

10:33 – 11:18 Parco Assistenza di 45 minuti

11:47 ps.6 “Alpi di Poti 2” di 12,06 km

 

12:29 – 12:44 Riordino di 15 minuti a Motina

13:36 – 14:21 Parco Assistenza di 45 minuti

 

14:50 ps.7 “Alpi di Poti 3” di 12,06 km

 

15:45 – 15:55 Riordino di 10 minuti a Ponte a Chiani

16:00 Arrivo a Ponte a Chiani

Stephane Consani, Jean Thibault De La Haye
(Skoda Fabia R5 #15, Project Team)
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE
SENESI E VALTIBERINA
ACCENDE I MOTORI:

LA SFIDA SARA’ PER OLTRE 100
EQUIPAGGI

05-08-2020 12:43 - rally

Sarà un evento di grande respiro, quello di sabato e domenica, 
sia perchè che si corre sulle strade del mito che per la qualità dell’elenco
iscritti.

Tre prove speciali diverse in programma su due territori ad ampia
espressione “rallistica” tra le crete senesi e l’aretino
saranno gli scenari della prima gara italiana su sterrato dopo la ripresa
dell’attività motoristica in Italia.

405 chilometri totali e 70 di s�de in due giorni, il promo nella parte senese ed
il secondo nel versante di Arezzo, sono il programma che attende s�de di
alto livello tecnico e di grande spettacolo.

L’evento per le Provincie di Arezzo e Siena e tutti i Comuni coinvolti
sarà un grande veicolo di ricaduta economica turistica commerciale e
promozionale

Arezzo, 05 agosto 2020 Privacy  - Termini
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Questo �ne settimana appuntamento d’eccezione, tra le provincie di Arezzo e
Siena, per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, che presenta
ben tre validità tricolori. La gara organizzata da Valtiberina motorsport,
infatti, sarà la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del
Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche e del Campionato Italiano Cross
Country Rally, oltre ad essere valida per il, ma anche e soprattutto calda
“�nalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020 e valida quale
apertura del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”. 
Le iscrizioni, hanno dato numeri a tre cifre, ben 112 adesioni, con molto del
meglio del rallismo nazionale al via, con anche diversi driver stranieri, per
l’esattezza provenienti tra l’altro da Argentina, Finlandia, Francia, Gran
Bretagna e Slovenia.
SFIDE DI ALTO LIVELLO SU STERRATI DA SOGNO
Grandi nomi e grandi vetture, al via della gara. Sono 75, gli iscritti alla gara
CIRT per vetture moderne, di cui ben 28 vetture di classe R5. Ci sarà ad
esempio il Campione in carica del “terra”, il francese Stephane Consani, una
piacevole conferma per i rallies italiani, che tornerà in Italia per difendere il
titolo conquistato lo scorso anno s�dando, con una Skoda Fabia R5, diversi
“nomi” italiani. A partire dal pluridecorato Paolo Andreucci, in gara per la
prima volta con una Citroen C3 R5, per proseguire poi con il romagnolo
Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), uno dei migliori prodotti della �liera
“verde” italiana degli ultimi anni. A questi nomi altisonanti si a�ancano di
diritto altri grandi personaggi delle “strade bianche” capaci di grandi
prestazioni, come ad esempio l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5,
Campione uscente “Raceday”), i fratelli padovani Nicolò e Christian
Marchioro, pronti a s�darsi in maniera ravvicinata, entrambi con una Skoda
Fabia R5, poi il trevigiano Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), il
sanmarinese Daniele Ceccoli (Hyundai i20 R5), Alessandro Bettega (Skoda
Fabia R5), �glio dell’indimenticato Attilio, il veronese Luca Hoelbling (Hyundai
i20 R5). Non ci sono soltanto questi a pensare ad un posto al sole della
classi�ca assoluta, al via ci sono anche il sanremese Andrea Maselli (Hyundai
i20 R5), visto in forma al “Val d’Orcia” di febbraio scorso, poco prima dello
stop imposto dalla pandemia, il veneto Simone Romagna (Ford Fiesta R5), il
trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) ed il bergamasco Matteo Gamba
(Skoda Fabia R5), che opera il suo rientro d’e�etto dopo alcune stagioni di
pausa. 

Da seguire anche il piemontese Gianmarco Donetto (Skoda Fabia R5), in lizza
per l’alloro Raceday. Proprio per questo argomento, la lotta per il titolo 2019-
20 è ancora molto aperta con lo stesso Donetto leader a 35 punti seguito da
Marchioro, Bettega, Versace a 29 e Maselli a 28. Logico quindi pensare che viPrivacy  - Termini
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saranno scintille, sulle “piesse”, che porteranno a notevoli indicazioni
tecniche oltre che sportive. Ed ovviamente eleggeranno il Campione. 
Attesi poi anche i fratelli aretini Massimo e Giovanni Squarcialupi, presenza
costante e piacevole nelle gare su terra tricolori, ai nastri di partenza della
gara “di casa” con una Fiesta R5.
Tra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia
aretina fa poi certamente notizia la presenza del giovane Emil Lindholm,
�glio e nipote d’arte. E’ uno degli ultimi prodotti della �liera �nlandese di
piloti da rally destinati a far parlare delle proprie gesta, �glio di Sebastian
Lindholm, otto volte Campione �nlandese di rally e protagonista nel
mondiale sino a pochi anni fa, nonché cugino di Marcus Gronholm, due volte
iridato. 
Per gli amanti delle statistiche, le Skoda Fabia R5 sono le più utilizzate, qui ne
sono iscritte ben 16.
Della partita sarà anche Tamara Molinaro, con una Citroen C3 R5 e, sempre
in chiave “rosa” sarà interessante vedere di nuovo all’opera Rachele
Somaschini e la sua Citroen DS3 R3, grande forza si aspetta dal senese di
Montalcino Walter Pierangioli (Mitsubishi Lancer R4), il gruppo N attende
s�de in�ammate tra il trentino Riccardo Rigo (Mitsubishi) ed il sammarinese
Stefano Guerra (Subaru) con sicure incursioni del locale Stefano Marrini,
anche lui con una Lancer.
Ci saranno poi due vetture della nova classe N5, ad omologazione nazionale,
una Ford Fiesta a�data ad Ezio Soppa ed una Citroen DS3 per Mattia Codato
ed interessante si annuncia anche il confronto tra le due ruote motrici,
categoria per la quale il pronostico appare quanto mai ostico. L’esperto
friulano Fabrizio Martinis (Peugeot 208 R2) prenota il podio, ma dovrà
vedersela con molti agguerriti avversari, dal sammarinese Alex Raschi al
pavese Nicelli, al pistoiese “Barone”, ma anche con Trevisani, con il siciliano
Casella, sino all’altro aretino Caneschi (tutti su Peugeot 208 R2)

IL FASCINO “HISTORIC”
Di grande interesse e sicuro fascino anche la gara “historic”, che proprio in
coincidenza con questo primo impegno di Campionato Italiano (CITRS) sulle
strade che hanno fatto la storia dei rallies mondiali ha conosciuto un forte
input di iscrizioni. Sono infatti 19 gli iscritti (con 2 “All Stars”). La prima partire,
con il numero 201 sulle �ancate sarà la Lancia Stratos del cremonese Mauro
Sipsz ed il 202 sarà sulla Lancia Delta Integrale del sanmarinese Marco
Bianchini. Grandi numeri si aspettano da Andrea Tonelli e la sua Ford Escort
RS 2000, è atteso a anche il sammarinese Bruno Pelliccioni (Ford Escort RS
2000), Carlo Falcone avrà una Lancia Delta integrale 16V e sicuramente si
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gusteranno performance e spettacolo anche dall’umbro Giorgio Sisani, con la
piccola A112 Abarth.

LA PRIMA VOLTA DEL CROSS COUNTRY
La rimodulazione da parte della federazione del calendario sportivo
nazionale ha portato un terso vessillo tricolore alla gara, quello del Cross
Country Rally, che sarà al suo debutto, in questo contesto aretino/senese.
Come già detto sarà gara di apertura del tricolore della specialità, e vede
iscritte ben 18 vetture, con Lorenzo Codecà (Suzuki Gran Vitara) tra i
maggiori “indiziati” per il successo, con Al�o Bordonaro (stessa vettura)
pronto s�darlo a spada tratta.

UN PERCORSO “MONDIALE”
Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da .
. . “sogno”, un percorso di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere,
la prima giornata nel versante delle Crete Senesi e la seconda nell’aretino,
andando perciò a fondere due territori sotto un unico vessillo, quello dei
rallies. Non è stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole
36 ore e delle sole 3 prove speciali da ripetere come da protocolli per
emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non si è arresa, ha risposto
in prima battuta “presente!” per dare un segnale forte che i rallies ci sono e
sono carichi di passione e di voglia di fare. 
Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno
economico nell’indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di
emergenza. 
La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di
“piesse” totali con 5 tratti diversi, è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è
stato tutto rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore delle s�de,
dello sport. “Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova e bellissima “San
Martino in Grania” saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e
divertimento con una gara completa e variegata a livello tecnico.

La gara sarà a porte chiuse. Il che signi�ca che lungo le prove speciali NON
sono previste zone speci�che per il pubblico e che tutte le aree nevralgiche
della competizione non ammetteranno presenza di persone non addetti ai
lavori. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di
partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale tecnico
incaricato, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

PROGRAMMA
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dalle 18.30 alle 22:30 Veri�che Tecniche al Parco Assistenza di Arezzo

Sabato 8 agosto
dalle 8:00 alle 10:30 Veri�che Tecniche allo Stadio di Asciano
dalle 9:00 alle 12:00 Shakedown in località Asciano
14:30 Partenza della gara dallo stadio di Asciano
15:04 ps.1 “S.Martino in Grania 1” di 5,95 km
15:43 ps.2 “Monte S.Marie 1” di 10.96 km
16:03 – 17:23 Riordino allo Stadio di Asciano di 1h 20’
18:04 ps.3 “S.Martino in Grania 2” di 5,95 km
18:43 ps.4 “Monte S.Marie 2” di 10.96 km
20:13 – 20:58 Parco Assistenza di 45 minuti a Ponte a Chiani
21:00 Riordino notturno

Domenica 9 agosto
8:00 Uscita dal Riordino notturno ed entrata al Parco Assistenza di 15 minuti
8:44 ps.5 “Alpi di Poti 1” di 12,06 km
9:26 – 9:41 Riordino di 15 minuti a Motina
10:33 – 11:18 Parco Assistenza di 45 minuti
11:47 ps.6 “Alpi di Poti 2” di 12,06 km
12:29 – 12:44 Riordino di 15 minuti a Motina
13:36 – 14:21 Parco Assistenza di 45 minuti
14:50 ps.7 “Alpi di Poti 3” di 12,06 km
15:45 – 15:55 Riordino di 10 minuti a Ponte a Chiani
16:00 Arrivo a Ponte a Chiani

Con il sito web di riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e
pure mediante le pagine di interazione sociale Facebook e Twitter, sono
disponibili tutti gli aggiornamenti. 

NELLA FOTO: IL CAMPIONE TRICOLORE IN CARICA CONSANI (Foto Massimo
Bettiol).
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Valtiberina 2020: torna la s�da Ucci -
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Pubblicato pochi minuti fa l’elenco iscritti del Rally Città di Arezzo Valtiberina Crete Senesi

2020, primo appuntamento del campionato italiano rally, in programma il prossimo weekend (7-

8-9 agosto).
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Elenco iscritti Rally Città di Arezzo
Valtiberina 2020: torna la sfida Ucci
Aug. 4th, 2020 Send to Kindle

Pubblicato pochi minuti fa l’elenco iscritti del Rally Città di Arezzo Valtiberina Crete
Senesi 2020, primo appuntamento del campionato italiano rally, in programma il
prossimo weekend (7-8-9 agosto).

Nessuna WRC iscritta ma non mancheranno le emozioni visti i nomi che hanno
assicurato la propria adesione alla gara. 97 gli equipaggi iscritti tra le moderne con
oltre 30 vetture R5.

Torna la grande sfida Campedelli – Andreucci, che ha acceso il CIR fino a qualche anno
fa, a cui si aggiungono nomi importanti come quello del campione in carica Consani,
Fanari, Marchioro, Costenaro, Ceccoli e Lindholm.

Gradito ritorno tra gli equipaggi del terra per Tamara Molinaro.

Scarica qui l’elenco iscritti al Valtiberina 2020
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RALLY CITTA' DI AREZZO - Un carattere

Internazionale

 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 31 Luglio 2020

Piloti provenienti da più
Nazioni sono il valore
aggiunto ad un evento di
grande respiro, che si corre
sulle strade del mito. Tre
prove speciali diverse in
programma su due territori
ad ampia espressione
"rallsitica" saranno gli
scenari della prima gara
italiana su sterrato dopo la
ripresa dell'attività
motoristica in Italia. 405
chilometri totali e 70 di sfide

in due giorni sono "l'offerta" per raccontare di duelli esaltanti. In questo
periodo di ripresa dall'emergenza epidemiologica, l'evento diventerà
ancor di più utile veicolo di ricaduta economica del comparto turistico.
Arezzo, 30 luglio 2020
Siamo alla stretta finale del periodo pre-event del 14° Rally Città di Arezzo-Crete
Senesi e Valtiberina, in programma per l'8 e 9 agosto. Si sta dunque per
tracciare la classica linea di bilancio con l'approssimarsi la chiusura delle iscrizioni,
un dato che parla di numeri a tre cifre. Tre cifre, con tanti dei migliori piloti italiani ai
quali si affiancheranno diversi anche driver stranieri, per l'esattezza provenienti da
Argentina, Finlandia, Francia, Gran Bretagna e Slovenia.
Valtiberina Motorsport con orgoglio presenta i caratteri internazionali della
propria gara, peraltro ricca di validità, come il fiore all'occhiello dell'essere la prima
prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del
Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il
Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche, ma anche e soprattutto
"finalissima" del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020, oltre allo
scenario internazionale conferito dall'essere la gara di apertura del Tour
European Rally (TER) sia "moderno" che "storico".
TRA GLI STRANIERI SVETTANO EMIL LINDHOLM STEPHANE
CONSANI
Tra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia aretina fa
certamente notizia la presenza del giovane Emil Lindholm, figlio e nipote
d'arte. E' uno degli ultimi prodotti della filiera finlandese di piloti da rally
destinati a far parlare delle proprie gesta, figlio di Sebastian Lindholm,
otto volte Campione finlandese di rally e protagonista nel mondiale sino a pochi anni
fa. Il giovane, 24 anni, ha iniziato a correre nei rallies nel 2015 in Germania, dopo
esperienze significative in circuito. Nel 2019 è giunto secondo di WRC-2 ai Rallies
Svezia e Rally Catalunya, quest'anno ha chiuso secondo di WRC-3 al Rally di Svezia
prima dello stop per la pandemia ed attualmente è in testa al Campionato finnico con
una Skoda Fabia R5. Ha corso la settimana scorsa a Roma, prima gara del "tricolore"
rally, finendo decimo assoluto alla sua prima esperienza sulle strade laziali. Un'ultima
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curiosità: Marcus Gronholm, due volte Campione del Mondo (2000 e 2002), è
cugino del padre. Il progetto di far correre a questa prima prova "tricolore" su terra il
giovane finlandese è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Valtiberina
Motorsport con Luca Pregliasco, che da anni si occupa di management nel
motorsport, soprattutto con un forte interesse per le giovani promesse destinate a
diventare i "Flying finns".
Ci sarà poi Stephane Consani, francese Campione "Terra" in carica, una piacevole
conferma per i rallies italiani e tornerà in Italia per difendere il titolo conquistato lo
scorso anno con intenzione sicuramente di essere protagonista già dalla prima gara.
UN PERCORSO DECISAMENTE "MONDIALE"
Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . .
"sogno", un percorso di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima
giornata nel versante delle Crete Senesi e la seconda nell'aretino, andando perciò a
fondere due territori sotto un unico vessillo, quello dei rallies. Non è stato semplice
ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle sole 3 prove speciali da
ripetere come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non
si è arresa, ha risposto in prima battuta "presente!" per dare un segnale forte che i
rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.
Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno
economico nell'indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di
emergenza.
La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di "piesse"
totali con 5 tratti diversi, è stata soltanto comunque "parcheggiata", è stato tutto
rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore delle sfide, dello sport. "Monte
Sante Marie", "Alpe di Poti" e la nuova bellissima "San Martino in
Grania" saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con una
gara completa e variegata a livello tecnico.
La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che tutte le aree nevralgiche
della competizione non ammetteranno presenza del pubblico. Il parco
assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e
di arrivo permetteranno l'accesso solo al personale tecnico, con possibili
limitazioni previste anche per gli operatori media.
Lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico,
per ovviare a questo si sta predisponendo servizio di dirette TV e con le
piattaforme di interazione sociale il cui programma verrà reso noto nei
giorni prossimi.
Con il sito web di riferimento dell'evento, www.valtiberinamotorsport.it
(http://www.valtiberinamotorsport.it) e pure mediante le pagine di interazione
sociale Facebook e Twitter, sono disponibili tutti gli aggiornamenti.
PROGRAMMA
DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA - MATERIALI
Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Centro Accrediti Arezzo
Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 - Centro Accrediti Arezzo
RICOGNIZIONI AUTORIZZATE
Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00
APERTURA PARCO ASSISTENZA
Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel
VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA
Sabato 8 agosto 2020
dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi
SHAKEDOWN
Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 - Km 2.2 Asciano
Partenza - Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 -
Riordino Notturno IN - Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 -
Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 -
Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00 
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m̀X[[l̂PlQZXblYX\QZX[[\QnlccXQVWXP]ÛlQopSqropopQX
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�1ÅÆ27;�43Ç2847ÈÉ7Ê:e7Ë;É7d219ÇÈÅ7ÇÈ7Ì12ÈÇ2Ë7:7ÍÎÉ7ÏJÐÏf
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Si avvicina il 14° Rally Città di
Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina,
finale del Challenge Raceday Rally
Terra 2019/2020
By +ilTornante.it | Jul. 30th, 2020 Send to Kindle

L’ultimo appuntamento del Challenge Raceday Rally Terra stagione 2019-2020 a causa
dell’emergenza sanitaria che ha convolto l’Italia e tutta l’Europa è stata spostata ed è
stata confermata per l’8 e 9 agosto prossimi.

La gara aretina sarà valida anche per il Campionato TER (moderno e storico); prima
prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato
Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano Rally
Terra Autostoriche.

Questo il commento di Alberto Pirelli, promotore del campionato Raceday:” Con la
disputa del Rally città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina siamo arrivati al traguardo
di una dodicesima edizione che non ci dimenticheremo mai: cento iscritti al
campionato e tanta difficoltà nel portarlo a termine per le note ragioni sanitarie. Però
eccoci, con la caparbietà e la voglia che non ci hanno mai abbandonato. Quest’
edizione propone 70 km di speciali…e che speciali! San Martino in Granaia, la
straordinaria Santissime Marie e la super straordinaria Alpe di Poti, prove meravigliose
per natura, per contesto , per completezza tecnica e per storia! Se non state nella
pelle e volete incominciare a gustarvele, andate sul sito www.valtiberinamotorsport.it e
godetevi i camera car! Classifica assoluta ancora molto aperta con Gianmarco
Donetto a 35 punti seguito da Marchiorio, Bettega, Versace a 29 e Maselli a 28.
Staremo a vedere! Un ringraziamento va ai ragazzi del Valtiberinamotorsport, che non
hanno smesso mai di crederci e di spingere per fare questa gara, e ad ACISPORT, che
ci ha dato fiducia al punto da gemellare alla gara finale di Raceday l’ apertura del
CIRT!”

E’ giunto quindi il momento di svelare il percorso della gara aretina.

Saranno 405 i chilometri totali dei quali 70 di prove speciali.

Tre prove speciali mondiali da ripetersi: “Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova
bellissima “San Martino in Grania”. Un percorso che è stato accorciato rispetto

http://www.valtiberinamotorsport.it/
Silvia
Text Box
iltornante.it30 luglio 2020
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all’originale, ma che non perde il suo fascino.

Ecco la descrizione delle PS:

PROVA SPECIALE N. 1-3 “S. MARTINO IN GRANIA” – Km. 5,950

Bellissima novità, fondo liscio e spettacolare da “piesse” tipica del senese. Una prova
medio veloce: si parte in pianura, poi si sale dopo 500 metri e il profilo è a saliscendi
sul crinale con curvoni medio-veloci ma con continua progressione altimetrica,
spezzati da alcuni passaggi molto tecnici. Poi si velocizza di nuovo nel finale per
immettersi nell’ultimo chilometro e mezzo che è un anfiteatro naturale che termina
con quattro spettacolari tornanti a salire dalla cui sommità si vedono tutte le Crete
Senesi, Siena, e ampi tratti di prova.

Utilizzata dai migliori team del mondiale rally come strada per test in Toscana, ultimo
dei quali Citroen Sport con Loeb e Hirvonen, in passato anche Lancia, Audi, Fiat,
Subaru, Toyota e Mitsubishi l’hanno sfruttata per preparare al meglio le loro sfide
iridate. E’ sicuramente un ottimo inizio per divertirsi e prendere feeling con la velocità
e tecnicità di Monte Sante Marie.

PROVA SPECIALE N. 2-4 “MONTE SANTE MARIE” – Km. 10,960

Fu la grande novità dell’edizione 2019, un remake mondiale, riproposto nella stessa
conformazione quest’anno. Imperdibile. Si parte in discesa, per circa 500 metri, fondo
splendido e compatto che perdurerà per tutta la prova, strada inizialmente con
carreggiata media che tende ad allargarsi nello sviluppo successivo. Dopo 800 metri
dallo start, bellissima compressione seguita da un dosso e da una serie di curve e di
esse prima più strette e poi con ampio raggio. Poi per un chilometro inizia un
bellissimo tratto medio-veloce, prima in discesa poi falsopiano poi salita, in cui vi è
ampia visuale su tutto il tratto per il pubblico, con zona ad esso dedicata, e dove si
inizia a “scaldarsi” in modo serio, perché ci vuole il giusto ritmo. Segue poi, fino al
quinto chilometro, uno stupendo tratto caratterizzato da veloce, medio veloce,
curvoni ad ampio raggio, “esse” di grande effetto, dossi in contropendenza e talvolta
ciechi, sempre in falsopiano, con molti tratti spettacolari ed ampia visuale per chi
assiste. Poi si scende di nuovo nei pressi della cima del Monte Sante Marie, la strada
diviene sempre più veloce: discesa, poi si sale di nuovo, ancora dossi che si alternano a
medio veloce e a curvoni da “spazzolata”. Da segnalare dal chilometro 6 al chilometro
8.30 un bellissimo tratto visibile da più punti, caratterizzato da discesa con tornantoni
da . . . “traverso”, salita con “esse” veloci, dossi, un tratto molto tecnico in cui la
velocità e la precisione di guida è importante. Si apre poi la Collina di “Poggio d’Arno”:
da questa zona si può vedere tanti chilometri di prova, in un tratto aperto senza
vegetazione che nel senso di prova prima in discesa e poi in salita ci immette nel
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celebre salto. Qui si vola, nel vero senso della parola. Poi di nuovo curvoni veloci, in
falsopiano, poi discesa con tornanti con un paio di curve ad “esse” molto spettacolari
che spezzano il ritmo. Poi si riprende nuovamente con il medio-veloce, in falsopiano,
curvoni, discesa e poi salita di nuovo, tratti molto spettacolari in strada veramente
ampia, e si arriva al fine prova, posto a 600 metri dalla strada provinciale. Quando si
arriva in fondo ad una prova del genere, si percepisce e ci si accorge di un
un’emozione grande ed importante, sia per chi è all’interno della vettura sia per chi si è
goduto lo spettacolo del passaggio dei concorrenti. Insomma, una vera prova da
mondiale!

PROVA SPECIALE N. 5-6-7 “ALPE DI POTI” – Km. 12,060

Un classico del rallismo mondiale, l’università della guida su sterrato. Un classico anche
di questa gara, che già quanto era una ronde la aveva adottata con grande
soddisfazione da parte di tutti. Salita, veloce, lento, ritmato, stretto, largo, discesa,
falsopiano, tornanti, dossi, allunghi, tratti nel bosco ed aperti. Tutto quello che si può
chiedere ad una speciale, che non a caso ha scritto pagine indimenticabili di storia
sportiva. Le due zone riservate al pubblico sono poste una al bivio che sale dall’abitato
di Pomaio, che offre la visuale in un bel tratto di strada, l’altra è la famosa zona del
Bivio Panoramica, nei pressi di uno dei “salti” più fotografati dei rallies italiani.
Un’arena naturale dalla quale si può seguire un grandissimo tratto di percorso.

Un grazie al Comune di Arezzo e alle sue strutture operative che permettono nella
complessità organizzativa di poter utilizzare un palcoscenico di questo livello.

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che tutte le aree nevralgiche della
competizione non ammetteranno presenza del pubblico. Il parco assistenza, il riordino,
la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso
solo al personale tecnico, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media.

Lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico, per ovviare
a questo si sta predisponendo servizio di dirette TV e con le piattaforme di interazione
sociale il cui programma verrà reso noto nei giorni prossimi.

https://www.iltornante.it/si-avvicina-il-14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-finale-del-challenge-raceday-rally-ter
ra-2019-2020/
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domenica, 2 Agosto, 2020 Ultime notizie

 CHI SIAMO AMBIENTE CULTURA POLITICA E ATTUALITÀ SOCIALE SPORT DOVE SIAMO 

 30 Luglio 2020   Cinzia Testa

L’ultimo appuntamento del Challenge Raceday Rally Terra stagione 2019-2020 a causa
dell’emergenza sanitaria che ha convolto l’Italia e tutta l’Europa è stata spostata ed è stata
confermata per l’8 e 9 agosto prossimi. La gara aretina sarà valida anche per il
Campionato TER (moderno e storico); prima prova del Campionato Italiano Rally Terra
(CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida
per il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche.

Questo il commento di Alberto Pirelli, promotore del campionato Raceday:” Con la
disputa del Rally città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina siamo arrivati al traguardo di
una dodicesima edizione che non ci dimenticheremo mai: cento iscritti al campionato e
tanta di�coltà nel portarlo a termine per le note ragioni sanitarie. Però eccoci, con la
caparbietà e la voglia che non ci hanno mai abbandonato. Quest’ edizione propone 70 km
di speciali…e che speciali! San Martino in Granaia, la straordinaria  Santissime Marie  e la
super straordinaria Alpe di Poti, prove   meravigliose per natura, per contesto , per
completezza tecnica e per   storia! Se non state nella pelle e volete incominciare a

Si avvicina il 14° Rally Città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina,
�nale del Challenge Raceday Rally Terra 2019/2020
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gustarvele, andate sul sito www.valtiberinamotorsport.it e godetevi i camera car! 
Classi�ca assoluta   ancora molto aperta con Gianmarco Donetto a 35 punti seguito da
Marchiorio, Bettega, Versace a 29 e Maselli a 28. Staremo a vedere! Un ringraziamento va
ai ragazzi del Valtiberinamotorsport, che non hanno smesso mai di crederci e di spingere
per fare questa gara, e ad ACISPORT, che ci ha dato �ducia al punto da gemellare alla
gara �nale di  Raceday l’ apertura del CIRT!”

E’ giunto quindi il momento di svelare il percorso della gara aretina.

Saranno 405 i chilometri totali dei quali 70 di prove speciali.

Tre prove speciali mondiali da ripetersi:”Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova
bellissima “San Martino in Grania”. Un percorso che è stato accorciato rispetto
all’originale, ma che non perde il suo fascino.

Ecco la descrizione delle PS:

PROVA SPECIALE N. 1-3 “S. MARTINO IN GRANIA” – Km. 5,950

Bellissima novità, fondo liscio e spettacolare da “piesse” tipica del senese. Una prova
medio veloce: si parte in pianura, poi si sale dopo 500 metri e il pro�lo è a saliscendi sul
crinale con curvoni medio-veloci ma con continua progressione altimetrica, spezzati da
alcuni passaggi molto tecnici. Poi si velocizza di nuovo nel �nale per immettersi
nell’ultimo chilometro e mezzo che è un an�teatro naturale che termina con quattro
spettacolari tornanti a salire dalla cui sommità si vedono tutte le Crete Senesi, Siena, e
ampi tratti di prova.

Utilizzata dai migliori team del mondiale rally come strada per test in Toscana, ultimo dei
quali Citroen Sport con Loeb e Hirvonen, in passato anche Lancia, Audi, Fiat, Subaru,
Toyota e Mitsubishi l’hanno sfruttata per preparare al meglio le loro s�de iridate. E’
sicuramente un ottimo inizio per divertirsi e prendere feeling con la velocità e tecnicità di
Monte Sante Marie.

PROVA SPECIALE N. 2-4 “MONTE SANTE MARIE” – Km. 10,960

Fu la grande novità dell’edizione 2019, un remake mondiale, riproposto nella stessa
conformazione quest’anno. Imperdibile. Si parte in discesa, per circa 500 metri, fondo
splendido e compatto che perdurerà per tutta la prova, strada inizialmente con
carreggiata media che tende ad allargarsi nello sviluppo successivo. Dopo 800 metri dallo
start, bellissima compressione seguita da un dosso e da una serie di curve e di esse
prima più strette e poi con ampio raggio. Poi per un chilometro inizia un bellissimo tratto
medio-veloce, prima in discesa poi falsopiano poi salita, in cui vi è ampia visuale su tutto il
tratto per il pubblico, con zona ad esso dedicata, e dove si inizia a “scaldarsi” in modo
serio, perché ci vuole il giusto ritmo. Segue poi, �no al quinto chilometro, uno stupendo
tratto caratterizzato da veloce, medio veloce, curvoni ad ampio raggio, “esse” di grande
e�etto, dossi in contropendenza e talvolta ciechi, sempre in falsopiano, con molti tratti
spettacolari ed ampia visuale per chi assiste. Poi si scende di nuovo nei pressi della cima
del Monte Sante Marie, la strada diviene sempre più veloce: discesa, poi si sale di nuovo,
ancora dossi che si alternano a medio veloce e a curvoni da “spazzolata”. Da segnalare
dal chilometro 6 al chilometro 8.30 un bellissimo tratto visibile da più punti, caratterizzato
da discesa con tornantoni da . . . “traverso”, salita con “esse” veloci, dossi, un tratto molto
tecnico in cui la velocità e la precisione di guida è importante. Si apre poi la Collina di
“Poggio d’Arno”: da questa zona si può vedere tanti chilometri di prova, in un tratto
aperto senza vegetazione che nel senso di prova prima in discesa e poi in salita ci
immette nel celebre salto. Qui si vola, nel vero senso della parola. Poi di nuovo curvoni
veloci, in falsopiano, poi discesa con tornanti con un paio di curve ad “esse” molto
spettacolari che spezzano il ritmo. Poi si riprende nuovamente con il medio-veloce, in

I Giovani
al centro
delle
azioni
ANAS con
il progetto
FYT che
si avvia
alla
seconda
fase
I giovani,
che per
l’ANAS
(Associazion
e Nazionale
di Azione
Sociale)
sono al
centro delle
attività,
grazie...

Eventi ANAS  

In Evidenza  

Sociale  

Il tapis roulant elettrico
Supercompact 48 si ripie

Gallery Sport

http://www.valtiberinamotorsport.it/
https://www.quotidianosociale.it/i-giovani-al-centro-delle-azioni-anas-con-il-progetto-fyt-che-si-avvia-alla-seconda-fase/
https://www.quotidianosociale.it/category/eventi-anas/
https://www.quotidianosociale.it/category/in-evidenza/
https://www.quotidianosociale.it/category/sociale/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGmncRoImX7CqHY_cZ__RucgHveb2vl7axpC2owwUEAEgw47HWGD9urCErBOgAfGD_ZUDyAEDqAMByAPJBKoEwwJP0Gsg5bdEndB2wpvtnwzwczZdpKCH6QNRtUVR0f59ccX3R71Pji6fMxJuempLlR5DodzYcin6KuzBQuEpRgmHmz0o9DABCwGuzcg-jQ_7-xgmw6fDAGeni0Q86l71Za5Pagm8cDqhorSAgYajzj65iPeQWdZVaFJEhqvBCcDmtfZxL4nr1mAu191FMueCgTarqQG0RxOyhTbjYsjpg7kL-528s7jdAMG10WTdByiZXyLaMa6RAbfYJhtLiMEpVK2PisXhWId-gTiLU4_c6Ni7r3vMPOGdW73O8ezABbY0LZ3uQLCub8u7AsEeJ3pnNZm4uZLm9NshwTyvab70z4bwrSmeu0YAsmD2-g2JT13KWkcZevhIj1SzBUCdx7gmGhsQnsKAxQKdNyXvtaPg3wd72yeZNAWcGNGXHoRkBiXLDVEBrsAE8ZSEtooDoAYDgAfG1rhuqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwHSCAkIgOGAEBABGB6xCU_k9XjC1yAegAoBmAsByAsB2BMM&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo9XW7kIarX8XBeV7KbLW3EQ&sig=AOD64_20UJXvQsVm4Ch2mSozjViVDXywyw&client=ca-pub-6270991798886515&nb=17&adurl=https://www.newchic.com/theme-vivi-adms-722-t-339511/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc_ads1%26utm_campaign%3Dvivi-cnew-ms-in-cl337104-us%26utm_content%3Dvivi%26utm_design%3D61%26gclid%3DEAIaIQobChMIsOXfypX86gIVD-4ZCh3_aA55EAEYASAAEgK82PD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBfqARoImX8qbH8OdZI35rrAMnqGMv17eutG1twvl3eSeoRgQASDDjsdYYP26sISsE6AB_JbT8QLIAQapAmy8CrPawrM-qAMByAPDBKoExAJP0B4l-XkUu6ZBrgr0jQeFyvAOmq6SswIotBbDhAzm8nN0r2kuNSq8KK-jMffRRn2q5VQ2-TlTrSQRpBv_WAvoMOFFIALWESSTLMBJd2r8jtCqtdbnRhJhdjcXK4kw6PIZorqqyvp6t0MuZedGUMRsn2jk_sI2MA0-t4pp6M1Zb7NlFHXj3qdLuNaDQ_sZyCCuvePAPLjmmDM-BMPK5buh1eCYDcEA0TBTznRsiHyQ3isZ_rXoiPEEvWVV65wKWF_KE0w4rqdO6U0MYDXZX4Y4yZ5JpNNmc2mHS6CvxCIi9BxmAyP7H1n2WGzHGVrHPNu10-urr5IBREIbkPVmmKUHog44FNS9hNOfqSCbe89vPTCUS8ljnSypDrZHm-YSwMf8alL4ZfwSUPCNmAEtKzIx5GeMPpvKZmh7bIXj4Wbh9r50q-nABN2liIDCAqAGN4AH7OisjgGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJDnySwSjLFa2ACgGYCwHICwHYEw2IFAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo2n4ElzDOovtZJhBIQM0g3Q&sig=AOD64_38mZjGJJMeH6w2PE20g6EppuJBAg&client=ca-pub-6270991798886515&nb=9&adurl=https://www.gallerysport.it/inclinazione-elettrica/2373-tapis-roulant-jk-fitness-supercompact48-silver-salvaspazio-2-hp-piano-di-corsa-48-x-130-cm-casse-bluetooth.html%3Fsearch_query%3Dsupercompact%26results%3D2%26gclid%3DEAIaIQobChMIytbhypX86gIVww4ZCh2NvAvGEAEYASAAEgJpwPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBfqARoImX8qbH8OdZI35rrAMnqGMv17eutG1twvl3eSeoRgQASDDjsdYYP26sISsE6AB_JbT8QLIAQapAmy8CrPawrM-qAMByAPDBKoExAJP0B4l-XkUu6ZBrgr0jQeFyvAOmq6SswIotBbDhAzm8nN0r2kuNSq8KK-jMffRRn2q5VQ2-TlTrSQRpBv_WAvoMOFFIALWESSTLMBJd2r8jtCqtdbnRhJhdjcXK4kw6PIZorqqyvp6t0MuZedGUMRsn2jk_sI2MA0-t4pp6M1Zb7NlFHXj3qdLuNaDQ_sZyCCuvePAPLjmmDM-BMPK5buh1eCYDcEA0TBTznRsiHyQ3isZ_rXoiPEEvWVV65wKWF_KE0w4rqdO6U0MYDXZX4Y4yZ5JpNNmc2mHS6CvxCIi9BxmAyP7H1n2WGzHGVrHPNu10-urr5IBREIbkPVmmKUHog44FNS9hNOfqSCbe89vPTCUS8ljnSypDrZHm-YSwMf8alL4ZfwSUPCNmAEtKzIx5GeMPpvKZmh7bIXj4Wbh9r50q-nABN2liIDCAqAGN4AH7OisjgGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJDnySwSjLFa2ACgGYCwHICwHYEw2IFAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo2n4ElzDOovtZJhBIQM0g3Q&sig=AOD64_38mZjGJJMeH6w2PE20g6EppuJBAg&client=ca-pub-6270991798886515&nb=19&adurl=https://www.gallerysport.it/inclinazione-elettrica/2373-tapis-roulant-jk-fitness-supercompact48-silver-salvaspazio-2-hp-piano-di-corsa-48-x-130-cm-casse-bluetooth.html%3Fsearch_query%3Dsupercompact%26results%3D2%26gclid%3DEAIaIQobChMIytbhypX86gIVww4ZCh2NvAvGEAEYASAAEgJpwPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBfqARoImX8qbH8OdZI35rrAMnqGMv17eutG1twvl3eSeoRgQASDDjsdYYP26sISsE6AB_JbT8QLIAQapAmy8CrPawrM-qAMByAPDBKoExAJP0B4l-XkUu6ZBrgr0jQeFyvAOmq6SswIotBbDhAzm8nN0r2kuNSq8KK-jMffRRn2q5VQ2-TlTrSQRpBv_WAvoMOFFIALWESSTLMBJd2r8jtCqtdbnRhJhdjcXK4kw6PIZorqqyvp6t0MuZedGUMRsn2jk_sI2MA0-t4pp6M1Zb7NlFHXj3qdLuNaDQ_sZyCCuvePAPLjmmDM-BMPK5buh1eCYDcEA0TBTznRsiHyQ3isZ_rXoiPEEvWVV65wKWF_KE0w4rqdO6U0MYDXZX4Y4yZ5JpNNmc2mHS6CvxCIi9BxmAyP7H1n2WGzHGVrHPNu10-urr5IBREIbkPVmmKUHog44FNS9hNOfqSCbe89vPTCUS8ljnSypDrZHm-YSwMf8alL4ZfwSUPCNmAEtKzIx5GeMPpvKZmh7bIXj4Wbh9r50q-nABN2liIDCAqAGN4AH7OisjgGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJDnySwSjLFa2ACgGYCwHICwHYEw2IFAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo2n4ElzDOovtZJhBIQM0g3Q&sig=AOD64_38mZjGJJMeH6w2PE20g6EppuJBAg&client=ca-pub-6270991798886515&nb=0&adurl=https://www.gallerysport.it/inclinazione-elettrica/2373-tapis-roulant-jk-fitness-supercompact48-silver-salvaspazio-2-hp-piano-di-corsa-48-x-130-cm-casse-bluetooth.html%3Fsearch_query%3Dsupercompact%26results%3D2%26gclid%3DEAIaIQobChMIytbhypX86gIVww4ZCh2NvAvGEAEYASAAEgJpwPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBfqARoImX8qbH8OdZI35rrAMnqGMv17eutG1twvl3eSeoRgQASDDjsdYYP26sISsE6AB_JbT8QLIAQapAmy8CrPawrM-qAMByAPDBKoExAJP0B4l-XkUu6ZBrgr0jQeFyvAOmq6SswIotBbDhAzm8nN0r2kuNSq8KK-jMffRRn2q5VQ2-TlTrSQRpBv_WAvoMOFFIALWESSTLMBJd2r8jtCqtdbnRhJhdjcXK4kw6PIZorqqyvp6t0MuZedGUMRsn2jk_sI2MA0-t4pp6M1Zb7NlFHXj3qdLuNaDQ_sZyCCuvePAPLjmmDM-BMPK5buh1eCYDcEA0TBTznRsiHyQ3isZ_rXoiPEEvWVV65wKWF_KE0w4rqdO6U0MYDXZX4Y4yZ5JpNNmc2mHS6CvxCIi9BxmAyP7H1n2WGzHGVrHPNu10-urr5IBREIbkPVmmKUHog44FNS9hNOfqSCbe89vPTCUS8ljnSypDrZHm-YSwMf8alL4ZfwSUPCNmAEtKzIx5GeMPpvKZmh7bIXj4Wbh9r50q-nABN2liIDCAqAGN4AH7OisjgGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJDnySwSjLFa2ACgGYCwHICwHYEw2IFAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo2n4ElzDOovtZJhBIQM0g3Q&sig=AOD64_38mZjGJJMeH6w2PE20g6EppuJBAg&client=ca-pub-6270991798886515&nb=1&adurl=https://www.gallerysport.it/inclinazione-elettrica/2373-tapis-roulant-jk-fitness-supercompact48-silver-salvaspazio-2-hp-piano-di-corsa-48-x-130-cm-casse-bluetooth.html%3Fsearch_query%3Dsupercompact%26results%3D2%26gclid%3DEAIaIQobChMIytbhypX86gIVww4ZCh2NvAvGEAEYASAAEgJpwPD_BwE


2/8/2020 Si avvicina il 14° Rally Città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina, finale del Challenge Raceday Rally Terra 2019/2020 - Quotidiano Sociale

https://www.quotidianosociale.it/si-avvicina-il-14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-finale-del-challenge-raceday-rally-terra-2019-2020/ 3/5

falsopiano, curvoni, discesa e poi salita di nuovo, tratti molto spettacolari in strada
veramente ampia, e si arriva al �ne prova, posto a 600 metri dalla strada provinciale.
Quando si arriva in fondo ad una prova del genere, si percepisce e ci si accorge di un
un’emozione grande ed importante, sia per chi è all’interno della vettura sia per chi si è
goduto lo spettacolo del passaggio dei concorrenti. Insomma, una vera prova da
mondiale!

PROVA SPECIALE N. 5-6-7 “ALPE DI POTI” – Km. 12,060

Un classico del rallismo mondiale, l’università della guida su sterrato. Un classico anche di
questa gara, che già quanto era una ronde la aveva adottata con grande soddisfazione da
parte di tutti. Salita, veloce, lento, ritmato, stretto, largo, discesa, falsopiano, tornanti,
dossi, allunghi, tratti nel bosco ed aperti. Tutto quello che si può chiedere ad una
speciale, che non a caso ha scritto pagine indimenticabili di storia sportiva. Le due zone
riservate al pubblico sono poste una al bivio che sale dall’abitato di Pomaio, che o�re la
visuale in un bel tratto di strada, l’altra è la famosa zona del Bivio Panoramica, nei pressi
di uno dei “salti” più fotografati dei rallies italiani. Un’arena naturale dalla quale si può
seguire un grandissimo tratto di percorso.

Un grazie al Comune di Arezzo e alle sue strutture operative che permettono nella
complessità organizzativa di poter utilizzare un palcoscenico di questo livello.

La gara sarà a porte chiuse. Il che signi�ca che tutte le aree nevralgiche della
competizione non ammetteranno presenza del pubblico. Il parco assistenza, il riordino, la
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al
personale tecnico, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Lungo le prove speciali NON sono previste zone speci�che per il pubblico, per ovviare a
questo si sta predisponendo servizio di dirette TV e con le piattaforme di interazione
sociale il cui programma verrà reso noto nei giorni prossimi.

 Il programma in breve:

 

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA – MATERIALI

Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – Centro Accrediti Arezzo

Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 – Centro Accrediti Arezzo

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00

APERTURA PARCO ASSISTENZA

Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA

Sabato 8 agosto 2020

dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi

SHAKEDOWN

Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 – Km 2.2 Asciano

Partenza – Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 –

Scopri l'abbonamento illy
Il tuo caffè a casa quando vuo
consegna gratuita.

Scoprillycaffè

Agenzia Per il Lavoro ANAS
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Rally Valtiberina 'Internazionale'
By Comunicati Stampa | Jul. 30th, 2020 Send to Kindle

Siamo alla stretta finale del periodo pre-event del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi
e Valtiberina, in programma per l’8 e 9 agosto. Si sta dunque per tracciare la classica
linea di bilancio con l’approssimarsi la chiusura delle iscrizioni, un dato che parla di
numeri a tre cifre. Tre cifre, con tanti dei migliori piloti italiani ai quali si affiancheranno
diversi anche driver stranieri, per l’esattezza provenienti da Argentina, Finlandia,
Francia, Gran Bretagna e Slovenia.

Valtiberina Motorsport  con orgoglio presenta i caratteri internazionali della propria
gara, peraltro ricca di validità, come il fiore all’occhiello dell’essere la prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross
Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano Rally Terra
Autostoriche, ma anche e soprattutto “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra
2019-2020, oltre allo scenario internazionale conferito dall’essere la gara di apertura
del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.

TRA GLI STRANIERI SVETTANO EMIL LINDHOLM STEPHANE CONSANI

Tra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia aretina fa
certamente notizia la presenza del giovane Emil Lindholm, figlio e nipote d’arte. E’ uno

https://www.rally.it/wp-content/uploads/2015/03/ronde-valtiberina-2015-franchi-10.jpg
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degli ultimi prodotti della filiera finlandese di piloti da rally destinati a far parlare delle
proprie gesta, figlio di Sebastian Lindholm, otto volte Campione finlandese di rally e
protagonista nel mondiale sino a pochi anni fa. Il giovane, 24 anni, ha iniziato a correre
nei rallies nel 2015 in Germania, dopo esperienze significative in circuito. Nel 2019 è
giunto secondo di WRC-2 ai Rallies Svezia e Rally Catalunya, quest’anno ha chiuso
secondo di WRC-3 al Rally di Svezia prima dello stop per la pandemia ed attualmente è
in testa al Campionato finnico con una Skoda Fabia R5. Ha corso la settimana scorsa a
Roma, prima gara del “tricolore” rally, finendo decimo assoluto alla sua prima
esperienza sulle strade laziali. Un‘ultima curiosità:  Marcus Gronholm, due volte
Campione del Mondo (2000 e 2002), è cugino del padre. Il progetto di far correre a
questa prima prova “tricolore” su terra il giovane finlandese è stato reso possibile
grazie alla collaborazione di Valtiberina Motorsport con Luca Pregliasco, che da anni si
occupa di management nel motorsport, soprattutto con un forte interesse per le
giovani promesse destinate a diventare i “Flying finns”.

Ci sarà poi Stephane Consani, francese Campione “Terra” in carica, una piacevole
conferma per i rallies italiani e tornerà in Italia per difendere il titolo conquistato lo
scorso anno con intenzione sicuramente di essere protagonista già dalla prima gara.

UN PERCORSO DECISAMENTE “MONDIALE”

Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . .
“sogno”, un percorso di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima
giornata nel versante delle Crete Senesi e la seconda nell’aretino, andando perciò a
fondere due territori sotto un unico vessillo, quello dei rallies. Non è stato semplice
ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle sole 3 prove speciali da
ripetere come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non si
è arresa, ha risposto in prima battuta “presente!”  per dare un segnale forte che i
rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.

Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economico
nell’indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di emergenza.

La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse”
totali con 5 tratti diversi, è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è stato tutto
rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore delle sfide, dello sport. “Monte
Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova bellissima “San Martino in Grania” saranno
comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con una gara completa e
variegata a livello tecnico.

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che tutte le aree nevralgiche della
competizione non ammetteranno presenza del pubblico. Il parco assistenza, il riordino,
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la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso
solo al personale tecnico, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media.
Lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico, per ovviare
a questo si sta predisponendo servizio di dirette TV e con le piattaforme di interazione
sociale il cui programma verrà reso noto nei giorni prossimi.

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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Siamo alla stretta finale del periodo pre-event del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina, in programma per l’8 e 9 agosto.

Si sta dunque per tracciare la classica linea di bilancio con l’approssimarsi la chiusura delle
iscrizioni, un dato che parla di numeri a tre cifre. Tre cifre, con tanti dei migliori piloti italiani ai
quali si affiancheranno diversi anche driver stranieri, per l’esattezza provenienti da Argentina,
Finlandia, Francia, Gran Bretagna e Slovenia.
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Valtiberina Motorsport  con orgoglio presenta i caratteri internazionali della propria gara, peraltro
ricca di validità, come il fiore all’occhiello dell’essere la prima prova del Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida
per il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche, ma anche e soprattutto “finalissima” del
Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020, oltre allo scenario internazionale conferito dall’essere la
gara di apertura del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.

TRA GLI STRANIERI SVETTANO EMIL LINDHOLM STEPHANE CONSANI

Tra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia aretina fa certamente notizia
la presenza del giovane Emil Lindholm, figlio e nipote d’arte. E’ uno degli ultimi prodotti della
filiera finlandese di piloti da rally destinati a far parlare delle proprie gesta, figlio di Sebastian
Lindholm, otto volte Campione finlandese di rally e protagonista nel mondiale sino a pochi anni fa.
Il giovane, 24 anni, ha iniziato a correre nei rallies nel 2015 in Germania, dopo esperienze
significative in circuito. Nel 2019 è giunto secondo di WRC-2 ai Rallies Svezia e Rally Catalunya,
quest'anno ha chiuso secondo di WRC-3 al Rally di Svezia prima dello stop per la pandemia ed
attualmente è in testa al Campionato finnico con una Skoda Fabia R5. Ha corso la settimana scorsa a
Roma, prima gara del “tricolore” rally, finendo decimo assoluto alla sua prima esperienza sulle
strade laziali. Un‘ultima curiosità:  Marcus Gronholm, due volte Campione del Mondo (2000 e
2002), è cugino del padre. Il progetto di far correre a questa prima prova “tricolore” su terra il
giovane finlandese è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Valtiberina Motorsport con
Luca Pregliasco, che da anni si occupa di management nel motorsport, soprattutto con un forte
interesse per le giovani promesse destinate a diventare i “Flying finns”.

Ci sarà poi Stephane Consani, francese Campione "Terra" in carica, una piacevole conferma per i
rallies italiani e tornerà in Italia per difendere il titolo conquistato lo scorso anno con intenzione
sicuramente di essere protagonista già dalla prima gara.

UN PERCORSO DECISAMENTE “MONDIALE”

Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . . “sogno”, un percorso
di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima giornata nel versante delle Crete
Senesi e la seconda nell’aretino, andando perciò a fondere due territori sotto un unico vessillo,
quello dei rallies. Non è stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle
sole 3 prove speciali da ripetere come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina
Motorsport non si è arresa, ha risposto in prima battuta “presente!”  per dare un segnale forte che i
rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.

Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economico nell’indotto
turistico, duramente colpito da questo periodo di emergenza.

La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse” totali con 5 tratti
diversi, è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è stato tutto rivisto sempre cercando di mantenere
alto il valore delle sfide, dello sport. “Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova bellissima
“San Martino in Grania” saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con
una gara completa e variegata a livello tecnico.

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza del pubblico. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale tecnico, con possibili
limitazioni previste anche per gli operatori media.
Lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico, per ovviare a questo si
sta predisponendo servizio di dirette TV e con le piattaforme di interazione sociale il cui programma
verrà reso noto nei giorni prossimi.

Con il sito web di riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it  e pure mediante le pagine
di interazione sociale Facebook e Twitter, sono disponibili tutti gli aggiornamenti.

PROGRAMMA

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA - MATERIALI
Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Centro Accrediti Arezzo
Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 - Centro Accrediti Arezzo

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE
Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00

APERTURA PARCO ASSISTENZA
Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA

http://www.valtiberinamotorsport.it/
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JComments

Sabato 8 agosto 2020
dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi

SHAKEDOWN
Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 - Km 2.2 Asciano
Partenza - Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 -
Riordino Notturno IN - Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 -
Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 -
Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00

www.valtiberinamotorsport.it 

Facebook @RallyValtiberina @vtbmotorsport
Twitter @RallyValtiberin

www.terseries.com 
www.raceday.it

Nella foto Emil Lindholm
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L’ultimo appuntamento del Challenge Raceday Rally Terra stagione 2019-2020 a causa
dell’emergenza sanitaria che ha convolto l’Italia e tutta l’Europa è stata spostata ed è stata
confermata per l’8 e 9 agosto prossimi.

La gara aretina sarà valida anche per il Campionato TER (moderno e storico); prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Country
Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche.
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Questo il commento di Alberto Pirelli, promotore del campionato Raceday:” Con la disputa del
Rally città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina siamo arrivati al traguardo di una dodicesima
edizione che non ci dimenticheremo mai: cento iscritti al campionato e tanta difficoltà nel portarlo a
termine per le note ragioni sanitarie. Però eccoci, con la caparbietà e la voglia che non ci hanno mai
abbandonato. Quest’ edizione propone 70 km di speciali...e che speciali! San Martino in Granaia, la
straordinaria  Santissime Marie  e la super straordinaria Alpe di Poti, prove  meravigliose per natura,
per contesto , per completezza tecnica e per  storia! Se non state nella pelle e volete incominciare a
gustarvele, andate sul sito www.valtiberinamotorsport.it  e godetevi i camera car!  Classifica
assoluta  ancora molto aperta con Gianmarco Donetto a 35 punti seguito da Marchiorio, Bettega,
Versace a 29 e Maselli a 28. Staremo a vedere! Un ringraziamento va ai ragazzi del
Valtiberinamotorsport, che non hanno smesso mai di crederci e di spingere per fare questa gara, e ad
ACISPORT, che ci ha dato fiducia al punto da gemellare alla gara finale di  Raceday l’ apertura del
CIRT!”

E’ giunto quindi il momento di svelare il percorso della gara aretina.

Saranno 405 i chilometri totali dei quali 70 di prove speciali.

Tre prove speciali mondiali da ripetersi: “Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova bellissima
“San Martino in Grania”. Un percorso che è stato accorciato rispetto all’originale, ma che non perde
il suo fascino.

Ecco la descrizione delle PS:

PROVA SPECIALE N. 1-3 “S. MARTINO IN GRANIA” - Km. 5,950

Bellissima novità, fondo liscio e spettacolare da “piesse” tipica del senese. Una prova medio veloce:
si parte in pianura, poi si sale dopo 500 metri e il profilo è a saliscendi sul crinale con curvoni
medio-veloci ma con continua progressione altimetrica, spezzati da alcuni passaggi molto tecnici.
Poi si velocizza di nuovo nel finale per immettersi nell'ultimo chilometro e mezzo che è un
anfiteatro naturale che termina con quattro spettacolari tornanti a salire dalla cui sommità si vedono
tutte le Crete Senesi, Siena, e ampi tratti di prova.

Utilizzata dai migliori team del mondiale rally come strada per test in Toscana, ultimo dei quali
Citroen Sport con Loeb e Hirvonen, in passato anche Lancia, Audi, Fiat, Subaru, Toyota e
Mitsubishi l’hanno sfruttata per preparare al meglio le loro sfide iridate. E’ sicuramente un ottimo
inizio per divertirsi e prendere feeling con la velocità e tecnicità di Monte Sante Marie.

PROVA SPECIALE N. 2-4 “MONTE SANTE MARIE” - Km. 10,960

Fu la grande novità dell’edizione 2019, un remake mondiale, riproposto nella stessa conformazione
quest’anno. Imperdibile. Si parte in discesa, per circa 500 metri, fondo splendido e compatto che
perdurerà per tutta la prova, strada inizialmente con carreggiata media che tende ad allargarsi nello
sviluppo successivo. Dopo 800 metri dallo start, bellissima compressione seguita da un dosso e da
una serie di curve e di esse prima più strette e poi con ampio raggio. Poi per un chilometro inizia un
bellissimo tratto medio-veloce, prima in discesa poi falsopiano poi salita, in cui vi è ampia visuale
su tutto il tratto per il pubblico, con zona ad esso dedicata, e dove si inizia a “scaldarsi” in modo
serio, perché ci vuole il giusto ritmo. Segue poi, fino al quinto chilometro, uno stupendo tratto
caratterizzato da veloce, medio veloce, curvoni ad ampio raggio, “esse” di grande effetto, dossi in
contropendenza e talvolta ciechi, sempre in falsopiano, con molti tratti spettacolari ed ampia visuale
per chi assiste. Poi si scende di nuovo nei pressi della cima del Monte Sante Marie, la strada diviene
sempre più veloce: discesa, poi si sale di nuovo, ancora dossi che si alternano a medio veloce e a
curvoni da “spazzolata”. Da segnalare dal chilometro 6 al chilometro 8.30 un bellissimo tratto
visibile da più punti, caratterizzato da discesa con tornantoni da . . . “traverso”, salita con “esse”
veloci, dossi, un tratto molto tecnico in cui la velocità e la precisione di guida è importante. Si apre
poi la Collina di “Poggio d’Arno”: da questa zona si può vedere tanti chilometri di prova, in un
tratto aperto senza vegetazione che nel senso di prova prima in discesa e poi in salita ci immette nel
celebre salto. Qui si vola, nel vero senso della parola. Poi di nuovo curvoni veloci, in falsopiano, poi
discesa con tornanti con un paio di curve ad “esse” molto spettacolari che spezzano il ritmo. Poi si
riprende nuovamente con il medio-veloce, in falsopiano, curvoni, discesa e poi salita di nuovo, tratti
molto spettacolari in strada veramente ampia, e si arriva al fine prova, posto a 600 metri dalla strada
provinciale. Quando si arriva in fondo ad una prova del genere, si percepisce e ci si accorge di un
un’emozione grande ed importante, sia per chi è all’interno della vettura sia per chi si è goduto lo
spettacolo del passaggio dei concorrenti. Insomma, una vera prova da mondiale!

PROVA SPECIALE N. 5-6-7 “ALPE DI POTI” - Km. 12,060

Un classico del rallismo mondiale, l’università della guida su sterrato. Un classico anche di questa
gara, che già quanto era una ronde la aveva adottata con grande soddisfazione da parte di tutti.
Salita, veloce, lento, ritmato, stretto, largo, discesa, falsopiano, tornanti, dossi, allunghi, tratti nel
bosco ed aperti. Tutto quello che si può chiedere ad una speciale, che non a caso ha scritto pagine
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indimenticabili di storia sportiva. Le due zone riservate al pubblico sono poste una al bivio che sale
dall’abitato di Pomaio, che offre la visuale in un bel tratto di strada, l’altra è la famosa zona del
Bivio Panoramica, nei pressi di uno dei “salti” più fotografati dei rallies italiani. Un’arena naturale
dalla quale si può seguire un grandissimo tratto di percorso.

Un grazie al Comune di Arezzo e alle sue strutture operative che permettono nella complessità
organizzativa di poter utilizzare un palcoscenico di questo livello.

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza del pubblico. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale tecnico, con possibili
limitazioni previste anche per gli operatori media.

Lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico, per ovviare a questo si
sta predisponendo servizio di dirette TV e con le piattaforme di interazione sociale il cui programma
verrà reso noto nei giorni prossimi.

 Il programma in breve:

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA - MATERIALI
Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Centro Accrediti Arezzo
Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 - Centro Accrediti Arezzo

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE
Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00

APERTURA PARCO ASSISTENZA
Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA
Sabato 8 agosto 2020
dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi

SHAKEDOWN
Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 - Km 2.2 Asciano
Partenza - Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 -
Riordino Notturno IN - Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 -
Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 -
Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00

www.valtiberinamotorsport.it 
www.terseries.com

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

Sul sito www.raceday.it  potrete trovare informazioni e classifiche attuali.

Nella foto Versace-Caldart (Skoda Fabia R5) in un passaggio dello scorso anno in questa gara.
Versace è in lizza per la vittoria finale di questa stagione.                                
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Siamo alla stretta �nale del periodo pre-event del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma per l’8 e 9 ago-

sto. Si sta dunque per tracciare la classica linea di bilancio con l’approssimarsi la chiusura delle iscrizioni, un dato che parla di numeri

a tre cifre. Tre cifre, con tanti dei migliori piloti italiani ai quali si af�ancheranno diversi anche driver stranieri, per l’esattezza prove-

nienti da Argentina, Finlandia, Francia, Gran Bretagna e Slovenia.

Valtiberina Motorsport con orgoglio presenta i caratteri internazionali della propria gara, peraltro ricca di validità, come il �ore al-

l’occhiello dell’essere la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Coun-

try Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche, ma anche e soprattutto “�nalissima” del Challen-

ge Raceday Rally Terra 2019-2020, oltre allo scenario internazionale conferito dall’essere la gara di apertura del Tour European Rally

(TER) sia “moderno” che “storico”.

TRA GLI STRANIERI SVETTANO EMIL LINDHOLM STEPHANE CONSANI

Tra i piloti stranieri che saranno al via tra le Crete Senesi e la provincia aretina fa certamente notizia la presenza del giovane Emil Lin-

dholm, �glio e nipote d’arte. E’ uno degli ultimi prodotti della �liera �nlandese di piloti da rally destinati a far parlare delle proprie ge-

sta, �glio di Sebastian Lindholm, otto volte Campione �nlandese di rally e protagonista nel mondiale sino a pochi anni fa. Il giovane,

24 anni, ha iniziato a correre nei rallies nel 2015 in Germania, dopo esperienze signi�cative in circuito. Nel 2019 è giunto secondo di

WRC-2 ai Rallies Svezia e Rally Catalunya, quest’anno ha chiuso secondo di WRC-3 al Rally di Svezia prima dello stop per la pandemia

ed attualmente è in testa al Campionato �nnico con una Skoda Fabia R5. Ha corso la settimana scorsa a Roma, prima gara del “trico-

lore” rally, �nendo decimo assoluto alla sua prima esperienza sulle strade laziali. Un‘ultima curiosità: Marcus Gronholm, due volte

Campione del Mondo (2000 e 2002), è cugino del padre. Il progetto di far correre a questa prima prova “tricolore” su terra il giovane
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�nlandese è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Valtiberina Motorsport con Luca Pregliasco, che da anni si occupa di

management nel motorsport, soprattutto con un forte interesse per le giovani promesse destinate a diventare i “Flying �nns”.

Ci sarà poi Stephane Consani, francese Campione “Terra” in carica, una piacevole conferma per i rallies italiani e tornerà in Italia per

difendere il titolo conquistato lo scorso anno con intenzione sicuramente di essere protagonista già dalla prima gara.

UN PERCORSO DECISAMENTE “MONDIALE”

Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . . “sogno”, un percorso di grandi ricordi iridati, tre prove

speciali da ripetere, la prima giornata nel versante delle Crete Senesi e la seconda nell’aretino, andando perciò a fondere due territo-

ri sotto un unico vessillo, quello dei rallies. Non è stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle sole 3

prove speciali da ripetere come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non si è arresa, ha risposto in pri-

ma battuta “presente!” per dare un segnale forte che i rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.

Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economico nell’indotto turistico, duramente colpito da

questo periodo di emergenza.

La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse” totali con 5 tratti diversi, è stata soltanto comun-

que “parcheggiata”, è stato tutto rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore delle s�de, dello sport. “Monte Sante Marie”,

“Alpe di Poti” e la nuova bellissima “San Martino in Grania” saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con

una gara completa e variegata a livello tecnico.

La gara sarà a porte chiuse. Il che signi�ca che tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza del pubblico.

Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale

tecnico, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Lungo le prove speciali NON sono previste zone speci�che per il pubblico, per ovviare a questo si sta predisponendo servizio di diret-

te TV e con le piattaforme di interazione sociale il cui programma verrà reso noto nei giorni prossimi.

Con il sito web di riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e pure mediante le pagine di interazione sociale Facebook e

Twitter, sono disponibili tutti gli aggiornamenti.

FOTO: EMIL LINDHOLM
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L’ultimo appuntamento del Challenge Raceday Rally Terra stagione 2019-2020 a causa dell’emergenza sanitaria che ha convolto

l’Italia e tutta l’Europa è stata spostata ed è stata confermata per l’8 e 9 agosto prossimi. La gara aretina sarà valida anche per il Cam-

pionato TER (moderno e storico); prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano

Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche.

Questo il commento di Alberto Pirelli, promotore del campionato Raceday:” Con la disputa del Rally città di Arezzo, Crete Senesi e

Valtiberina siamo arrivati al traguardo di una dodicesima edizione che non ci dimenticheremo mai: cento iscritti al campionato e tan-

ta dif�coltà nel portarlo a termine per le note ragioni sanitarie. Però eccoci, con la caparbietà e la voglia che non ci hanno mai abban-

donato. Quest’ edizione propone 70 km di speciali…e che speciali! San Martino in Granaia, la straordinaria Santissime Marie e la su-

per straordinaria Alpe di Poti, prove meravigliose per natura, per contesto , per completezza tecnica e per storia! Se non state nella

pelle e volete incominciare a gustarvele, andate sul sito www.valtiberinamotorsport.it e godetevi i camera car! Classi�ca assoluta an-

cora molto aperta con Gianmarco Donetto a 35 punti seguito da Marchiorio, Bettega, Versace a 29 e Maselli a 28. Staremo a vedere!

Un ringraziamento va ai ragazzi del Valtiberinamotorsport, che non hanno smesso mai di crederci e di spingere per fare questa gara,

e ad ACISPORT, che ci ha dato �ducia al punto da gemellare alla gara �nale di Raceday l’ apertura del CIRT!”

E’ giunto quindi il momento di svelare il percorso della gara aretina.

Saranno 405 i chilometri totali dei quali 70 di prove speciali.
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Tre prove speciali mondiali da ripetersi: “Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova bellissima “San Martino in Grania”. Un percor-

so che è stato accorciato rispetto all’originale, ma che non perde il suo fascino.

Ecco la descrizione delle PS:

PROVA SPECIALE N. 1-3 “S. MARTINO IN GRANIA” – Km. 5,950

Bellissima novità, fondo liscio e spettacolare da “piesse” tipica del senese. Una prova medio veloce: si parte in pianura, poi si sale

dopo 500 metri e il pro�lo è a saliscendi sul crinale con curvoni medio-veloci ma con continua progressione altimetrica, spezzati da

alcuni passaggi molto tecnici. Poi si velocizza di nuovo nel �nale per immettersi nell’ultimo chilometro e mezzo che è un an�teatro

naturale che termina con quattro spettacolari tornanti a salire dalla cui sommità si vedono tutte le Crete Senesi, Siena, e ampi tratti

di prova.

Utilizzata dai migliori team del mondiale rally come strada per test in Toscana, ultimo dei quali Citroen Sport con Loeb e Hirvonen, in

passato anche Lancia, Audi, Fiat, Subaru, Toyota e Mitsubishi l’hanno sfruttata per preparare al meglio le loro s�de iridate. E’ sicura-

mente un ottimo inizio per divertirsi e prendere feeling con la velocità e tecnicità di Monte Sante Marie.

PROVA SPECIALE N. 2-4 “MONTE SANTE MARIE” – Km. 10,960

Fu la grande novità dell’edizione 2019, un remake mondiale, riproposto nella stessa conformazione quest’anno. Imperdibile. Si parte

in discesa, per circa 500 metri, fondo splendido e compatto che perdurerà per tutta la prova, strada inizialmente con carreggiata me-

dia che tende ad allargarsi nello sviluppo successivo. Dopo 800 metri dallo start, bellissima compressione seguita da un dosso e da

una serie di curve e di esse prima più strette e poi con ampio raggio. Poi per un chilometro inizia un bellissimo tratto medio-veloce,

prima in discesa poi falsopiano poi salita, in cui vi è ampia visuale su tutto il tratto per il pubblico, con zona ad esso dedicata, e dove si

inizia a “scaldarsi” in modo serio, perché ci vuole il giusto ritmo. Segue poi, �no al quinto chilometro, uno stupendo tratto caratteriz-

zato da veloce, medio veloce, curvoni ad ampio raggio, “esse” di grande effetto, dossi in contropendenza e talvolta ciechi, sempre in

falsopiano, con molti tratti spettacolari ed ampia visuale per chi assiste. Poi si scende di nuovo nei pressi della cima del Monte Sante

Marie, la strada diviene sempre più veloce: discesa, poi si sale di nuovo, ancora dossi che si alternano a medio veloce e a curvoni da

“spazzolata”. Da segnalare dal chilometro 6 al chilometro 8.30 un bellissimo tratto visibile da più punti, caratterizzato da discesa con

tornantoni da . . . “traverso”, salita con “esse” veloci, dossi, un tratto molto tecnico in cui la velocità e la precisione di guida è importan-

te. Si apre poi la Collina di “Poggio d’Arno”: da questa zona si può vedere tanti chilometri di prova, in un tratto aperto senza vegeta-

zione che nel senso di prova prima in discesa e poi in salita ci immette nel celebre salto. Qui si vola, nel vero senso della parola. Poi di

nuovo curvoni veloci, in falsopiano, poi discesa con tornanti con un paio di curve ad “esse” molto spettacolari che spezzano il ritmo.

Poi si riprende nuovamente con il medio-veloce, in falsopiano, curvoni, discesa e poi salita di nuovo, tratti molto spettacolari in strada

veramente ampia, e si arriva al �ne prova, posto a 600 metri dalla strada provinciale. Quando si arriva in fondo ad una prova del ge-

nere, si percepisce e ci si accorge di un un’emozione grande ed importante, sia per chi è all’interno della vettura sia per chi si è goduto

lo spettacolo del passaggio dei concorrenti. Insomma, una vera prova da mondiale!

PROVA SPECIALE N. 5-6-7 “ALPE DI POTI” – Km. 12,060

Un classico del rallismo mondiale, l’università della guida su sterrato. Un classico anche di questa gara, che già quanto era una ronde

la aveva adottata con grande soddisfazione da parte di tutti. Salita, veloce, lento, ritmato, stretto, largo, discesa, falsopiano, tornanti,

dossi, allunghi, tratti nel bosco ed aperti. Tutto quello che si può chiedere ad una speciale, che non a caso ha scritto pagine indimenti-

cabili di storia sportiva. Le due zone riservate al pubblico sono poste una al bivio che sale dall’abitato di Pomaio, che offre la visuale in

un bel tratto di strada, l’altra è la famosa zona del Bivio Panoramica, nei pressi di uno dei “salti” più fotografati dei rallies italiani. Un’a-

rena naturale dalla quale si può seguire un grandissimo tratto di percorso.

Un grazie al Comune di Arezzo e alle sue strutture operative che permettono nella complessità organizzativa di poter utilizzare un

palcoscenico di questo livello.

La gara sarà a porte chiuse. Il che signi�ca che tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza del pubblico.

Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale

tecnico, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.
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Lungo le prove speciali NON sono previste zone speci�che per il pubblico, per ovviare a questo si sta predisponendo servizio di diret-

te TV e con le piattaforme di interazione sociale il cui programma verrà reso noto nei giorni prossimi.

Il programma in breve:

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA – MATERIALI

Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – Centro Accrediti Arezzo

Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 – Centro Accrediti Arezzo

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00

APERTURA PARCO ASSISTENZA

Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA

Sabato 8 agosto 2020

dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi

SHAKEDOWN

Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 – Km 2.2 Asciano

Partenza – Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 -

Riordino Notturno IN – Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 -

Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 -

Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00

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

Foto RaceEmotion Photography: Versace-Caldart (Skoda Fabia R5) in un passaggio dello scorso anno in questa gara. Versace è in liz-

za per la vittoria �nale di questa stagione.

RALLY CITTÀ DI AREZZO CRETE SENESI E VALTIBERINA
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RANDOM: CIR 2020… ci risiamo! LORAN al Rally Roma Capitale al supporto di …

TI TROVI SU: Home » Flash » Il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina rivela il proprio percorso …  “iridato”
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FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 22/07/2020

Il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina rivela il proprio
percorso …  “iridato”

Tre prove speciali diverse in due territori ad ampia espressione “rallsitica” saranno gli scenari della prima

gara su sterrato dopo la ripresa dell’attività motoristica in Italia. 405 chilometri totali e 70 di s�de in due

giorni sono “l’o�erta” per raccontare di duelli esaltanti. Confermati i territori della provincia aretina e delle

crete senesi per le quali, in questo periodo di ripresa dall’emergenza epidemiologica, l’evento diventerà

ancor di più utile veicolo di ricaduta economica del comparto turistico.

Arezzo, 21 luglio 2020. E’ arrivato il momento di svelare il percorso, i tratti del  14° Rally Città

di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma per l’8 e 9 agosto.

Manca poco più di una settima al termine delle iscrizioni (29 luglio),  e con la soddisfazione nel

vedere arrivare �or di nomi e vetture,  Valtiberina Motorsport  rivela oggi le particolarità della

propria gara, forte ed orgogliosa di essere la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra

(CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il

Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche, già “�nalissima” del Challenge Raceday Rally

Terra 2019-2020, ed anche proposta in uno scenario internazionale in quanto prima prova del

Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.
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UN PERCORSO DECISAMENTE “MONDIALE”

Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . . “sogno”, un percorso

di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima giornata nel versante delle Crete

Senesi e la seconda nell’aretino, andando perciò a fondere due territori sotto un unico vessillo,

quello dei rallies. Non è stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle

sole 3 prove speciali da ripetere come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina

Motorsport non si è arresa, ha risposto in prima battuta “presente!”  per dare un segnale forte che i

rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.

Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economico

nell’indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di emergenza.

La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse” totali con 5 tratti

diversi, è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è stato tutto rivisto sempre cercando di

mantenere alto il valore delle s�de, dello sport. “Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova

bellissima “San Martino in Grania” saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e

divertimento con una gara completa e variegata a livello tecnico.

 

Ecco le singole prove speciali descritte nei loro caratteri salienti:

PROVA SPECIALE N. 1-3 “S. MARTINO IN GRANIA” – Km. 5,950

Bellissima novità, fondo liscio e spettacolare da “piesse” tipica del senese. Una prova medio veloce:

si parte in pianura, poi si sale dopo 500 metri e il pro�lo è a saliscendi sul crinale con curvoni medio-

veloci ma con continua progressione altimetrica, spezzati da alcuni passaggi molto tecnici. Poi si

velocizza di nuovo nel �nale per immettersi nell’ultimo chilometro e mezzo che è un an�teatro

naturale che termina con quattro spettacolari tornanti a salire dalla cui sommità si vedono tutte le

Crete Senesi, Siena, e ampi tratti di prova.

Utilizzata dai migliori team del mondiale rally come strada per test in Toscana, ultimo dei quali

Citroen Sport con Loeb e Hirvonen, in passato anche Lancia, Audi, Fiat, Subaru, Toyota e Mitsubishi

l’hanno sfruttata per preparare al meglio le loro s�de iridate. E’ sicuramente un ottimo inizio per

divertirsi e prendere feeling con la velocità e tecnicità di Monte Sante Marie.

PROVA SPECIALE N. 2-4 “MONTE SANTE MARIE” – Km. 10,960

Fu la grande novità dell’edizione 2019, un remake mondiale, riproposto nella stessa conformazione

quest’anno. Imperdibile. Si parte in discesa, per circa 500 metri, fondo splendido e compatto che

perdurerà per tutta la prova, strada inizialmente con carreggiata media che tende ad allargarsi nello

sviluppo successivo. Dopo 800 metri dallo start, bellissima compressione seguita da un dosso e da

una serie di curve e di esse prima più strette e poi con ampio raggio. Poi per un chilometro inizia un

bellissimo tratto medio-veloce, prima in discesa poi falsopiano poi salita, in cui vi è ampia visuale su

tutto il tratto per il pubblico, con zona ad esso dedicata, e dove si inizia a “scaldarsi” in modo serio,

perché ci vuole il giusto ritmo. Segue poi, �no al quinto chilometro, uno stupendo tratto
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caratterizzato da veloce, medio veloce, curvoni ad ampio raggio, “esse” di grande e�etto, dossi in

contropendenza e talvolta ciechi, sempre in falsopiano, con molti tratti spettacolari ed ampia visuale

per chi assiste. Poi si scende di nuovo nei pressi della cima del Monte Sante Marie, la strada diviene

sempre più veloce: discesa, poi si sale di nuovo, ancora dossi che si alternano a medio veloce e a

curvoni da “spazzolata”. Da segnalare dal chilometro 6 al chilometro 8.30 un bellissimo tratto visibile

da più punti, caratterizzato da discesa con tornantoni da . . . “traverso”, salita con “esse” veloci, dossi,

un tratto molto tecnico in cui la velocità e la precisione di guida è importante. Si apre poi la Collina di

“Poggio d’Arno”: da questa zona si può vedere tanti chilometri di prova, in un tratto aperto senza

vegetazione che nel senso di prova prima in discesa e poi in salita ci immette nel celebre salto. Qui si

vola, nel vero senso della parola. Poi di nuovo curvoni veloci, in falsopiano, poi discesa con tornanti

con un paio di curve ad “esse” molto spettacolari che spezzano il ritmo. Poi si riprende nuovamente

con il medio-veloce, in falsopiano, curvoni, discesa e poi salita di nuovo, tratti molto spettacolari in

strada veramente ampia, e si arriva al �ne prova, posto a 600 metri dalla strada provinciale. Quando

si arriva in fondo ad una prova del genere, si percepisce e ci si accorge di un un’emozione grande ed

importante, sia per chi è all’interno della vettura sia per chi si è goduto lo spettacolo del passaggio

dei concorrenti. Insomma, una vera prova da mondiale!

PROVA SPECIALE N. 5-6-7 “ALPE DI POTI” – Km. 12,060

Un classico del rallismo mondiale, l’università della guida su sterrato. Un classico anche di questa

gara, che già quanto era una ronde la aveva adottata con grande soddisfazione da parte di tutti.

Salita, veloce, lento, ritmato, stretto, largo, discesa, falsopiano, tornanti, dossi, allunghi, tratti nel

bosco ed aperti. Tutto quello che si può chiedere ad una speciale, che non a caso ha scritto pagine

indimenticabili di storia sportiva. Le due zone riservate al pubblico sono poste una al bivio che sale

dall’abitato di Pomaio, che o�re la visuale in un bel tratto di strada, l’altra è la famosa zona del Bivio

Panoramica, nei pressi di uno dei “salti” più fotografati dei rallies italiani. Un’arena naturale dalla

quale si può seguire un grandissimo tratto di percorso.

Un grazie al Comune di Arezzo e alle sue strutture operative che permettono nella complessità

organizzativa di poter utilizzare un palcoscenico di questo livello.

 

La gara sarà a porte chiuse. Il che signi�ca che tutte le aree nevralgiche della competizione non

ammetteranno presenza del pubblico. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla

cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale tecnico, con possibili

limitazioni previste anche per gli operatori media.

Lungo le prove speciali NON sono previste zone speci�che per il pubblico, per ovviare a questo si sta

predisponendo servizio di dirette TV e con le piattaforme di interazione sociale il cui programma

verrà reso noto nei giorni prossimi.

IL “BONUS” SULLE ISCRIZIONI PER LE “PICCOLE”

Per le iscrizioni dei concorrenti appartenenti alle classi N0 N1 N2 N3 A5 A6 A7 e relative PROD. S e

PROD. E è previsto un “bonus” iscrizione gara del 25 % da detrarre al costo base da versare.
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Il 14° Rally città di Arezzo-Crete
Senesi e Valtiberina rivela il proprio
percorso “iridato”

E’ arrivato il momento di svelare il percorso, i tratti del  14° Rally

Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma per l’8 e 9

agosto.

Manca poco più di una settima al termine delle iscrizioni (29 luglio),

 e con la soddisfazione nel vedere arrivare fior di nomi e vetture,

 Valtiberina Motorsport  rivela oggi le particolarità della propria gara, forte

ed orgogliosa di essere la prima prova del Campionato Italiano Rally

Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Country

Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano Rally Terra

Autostoriche, già “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra

2019-2020, ed anche proposta in uno scenario internazionale in

quanto prima prova del Tour European Rally (TER) sia “moderno”

che “storico”.

UN PERCORSO DECISAMENTE “MONDIALE”

Di  Redazione  - 22 Luglio 2020
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Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da .

. . “sogno”, un percorso di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da

ripetere, la prima giornata nel versante delle Crete Senesi e la seconda

nell’aretino, andando perciò a fondere due territori sotto un unico vessillo,

quello dei rallies. Non è stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo

delle sole 36 ore e delle sole 3 prove speciali da ripetere come da protocolli

per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non si è arresa, ha

risposto in prima battuta “presente!”  per dare un segnale forte che i rallies

ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.

Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole

sostegno economico nell’indotto turistico, duramente colpito da

questo periodo di emergenza.

La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di

“piesse” totali con 5 tratti diversi, è stata soltanto comunque “parcheggiata”,

è stato tutto rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore delle sfide,

dello sport. “Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova bellissima

“San Martino in Grania” saranno comunque un ottimo mix di storia,

passione e divertimento con una gara completa e variegata a livello tecnico.

 

Ecco le singole prove speciali descritte nei loro caratteri salienti:

 

PROVA SPECIALE N. 1-3 “S. MARTINO IN GRANIA” – Km. 5,950

Bellissima novità, fondo liscio e spettacolare da “piesse” tipica del senese.

Una prova medio veloce: si parte in pianura, poi si sale dopo 500 metri e il

profilo è a saliscendi sul crinale con curvoni medio-veloci ma con continua

progressione altimetrica, spezzati da alcuni passaggi molto tecnici. Poi si

velocizza di nuovo nel finale per immettersi nell’ultimo chilometro e mezzo

che è un anfiteatro naturale che termina con quattro spettacolari tornanti a

salire dalla cui sommità si vedono tutte le Crete Senesi, Siena, e ampi tratti

di prova.

Utilizzata dai migliori team del mondiale rally come strada per test in

Toscana, ultimo dei quali Citroen Sport con Loeb e Hirvonen, in passato

anche Lancia, Audi, Fiat, Subaru, Toyota e Mitsubishi l’hanno sfruttata per
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preparare al meglio le loro sfide iridate. E’ sicuramente un ottimo inizio per

divertirsi e prendere feeling con la velocità e tecnicità di Monte Sante Marie.

 

PROVA SPECIALE N. 2-4 “MONTE SANTE MARIE” – Km. 10,960

Fu la grande novità dell’edizione 2019, un remake mondiale, riproposto nella

stessa conformazione quest’anno. Imperdibile. Si parte in discesa, per circa

500 metri, fondo splendido e compatto che perdurerà per tutta la prova,

strada inizialmente con carreggiata media che tende ad allargarsi nello

sviluppo successivo. Dopo 800 metri dallo start, bellissima compressione

seguita da un dosso e da una serie di curve e di esse prima più strette e poi

con ampio raggio. Poi per un chilometro inizia un bellissimo tratto medio-

veloce, prima in discesa poi falsopiano poi salita, in cui vi è ampia visuale su

tutto il tratto per il pubblico, con zona ad esso dedicata, e dove si inizia a

“scaldarsi” in modo serio, perché ci vuole il giusto ritmo. Segue poi, fino al

quinto chilometro, uno stupendo tratto caratterizzato da veloce, medio

veloce, curvoni ad ampio raggio, “esse” di grande effetto, dossi in

contropendenza e talvolta ciechi, sempre in falsopiano, con molti tratti

spettacolari ed ampia visuale per chi assiste. Poi si scende di nuovo nei

pressi della cima del Monte Sante Marie, la strada diviene sempre più

veloce: discesa, poi si sale di nuovo, ancora dossi che si alternano a medio

veloce e a curvoni da “spazzolata”. Da segnalare dal chilometro 6 al

chilometro 8.30 un bellissimo tratto visibile da più punti, caratterizzato da

discesa con tornantoni da . . . “traverso”, salita con “esse” veloci, dossi, un

tratto molto tecnico in cui la velocità e la precisione di guida è importante. Si

apre poi la Collina di “Poggio d’Arno”: da questa zona si può vedere tanti

chilometri di prova, in un tratto aperto senza vegetazione che nel senso di

prova prima in discesa e poi in salita ci immette nel celebre salto. Qui si

vola, nel vero senso della parola. Poi di nuovo curvoni veloci, in falsopiano,

poi discesa con tornanti con un paio di curve ad “esse” molto spettacolari

che spezzano il ritmo. Poi si riprende nuovamente con il medio-veloce, in

falsopiano, curvoni, discesa e poi salita di nuovo, tratti molto spettacolari in

strada veramente ampia, e si arriva al fine prova, posto a 600 metri dalla

strada provinciale. Quando si arriva in fondo ad una prova del genere, si

percepisce e ci si accorge di un un’emozione grande ed importante, sia per

chi è all’interno della vettura sia per chi si è goduto lo spettacolo del

passaggio dei concorrenti. Insomma, una vera prova da mondiale!

 

PROVA SPECIALE N. 5-6-7 “ALPE DI POTI” – Km. 12,060

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad

utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Ok

javascript:void(0);


22/7/2020 Il 14° Rally città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina rivela il proprio percorso “iridato” - ArezzoWeb Informa

https://www.arezzoweb.it/2020/il-14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-rivela-il-proprio-percorso-iridato-498018.html 4/6

Un classico del rallismo mondiale, l’università della guida su sterrato. Un

classico anche di questa gara, che già quanto era una ronde la aveva

adottata con grande soddisfazione da parte di tutti. Salita, veloce, lento,

ritmato, stretto, largo, discesa, falsopiano, tornanti, dossi, allunghi, tratti nel

bosco ed aperti. Tutto quello che si può chiedere ad una speciale, che non a

caso ha scritto pagine indimenticabili di storia sportiva. Le due zone

riservate al pubblico sono poste una al bivio che sale dall’abitato di Pomaio,

che offre la visuale in un bel tratto di strada, l’altra è la famosa zona del

Bivio Panoramica, nei pressi di uno dei “salti” più fotografati dei rallies

italiani. Un’arena naturale dalla quale si può seguire un grandissimo tratto di

percorso.

Un grazie al Comune di Arezzo e alle sue strutture operative che permettono

nella complessità organizzativa di poter utilizzare un palcoscenico di questo

livello.

 

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che tutte le aree

nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza del

pubblico. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla

cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al

personale tecnico, con possibili limitazioni previste anche per gli

operatori media.

Lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il

pubblico, per ovviare a questo si sta predisponendo servizio di

dirette TV e con le piattaforme di interazione sociale il cui

programma verrà reso noto nei giorni prossimi.

IL “BONUS” SULLE ISCRIZIONI PER LE “PICCOLE”

Per le iscrizioni dei concorrenti appartenenti alle classi N0 N1 N2 N3

A5 A6 A7 e relative PROD. S e PROD. E è previsto un “bonus”

iscrizione gara del 25 % da detrarre al costo base da versare.

 

Con il sito web di riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e

pure mediante le pagine di interazione sociale Facebook e Twitter, sono

disponibili tutti gli aggiornamenti.
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CITTA' DI AREZZO CRETE SENESI E

VALTIBERINA - Rivela il proprio

percorso ..."iridato"

 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Martedì, 21 Luglio 2020

Tre prove speciali diverse in
due territori ad ampia
espressione
"rallsitica" saranno gli
scenari della prima gara su
sterrato dopo la ripresa
dell'attività motoristica in
Italia.
405 chilometri totali e 70 di
sfide in due giorni sono
"l'offerta" per raccontare di
duelli esaltanti.
Confermati i territori della

provincia aretina e delle crete senesi per le quali, in questo periodo di
ripresa dall'emergenza epidemiologica, l'evento diventerà ancor di più
utile veicolo di ricaduta economica del comparto turistico.
Arezzo, 21 luglio 2020
E' arrivato il momento di svelare il percorso, i tratti del 14° Rally Città di
Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma per l'8 e 9 agosto.
Manca poco più di una settima al termine delle iscrizioni (29 luglio), e con
la soddisfazione nel vedere arrivare fior di nomi e vetture, Valtiberina Motorsport
rivela oggi le particolarità della propria gara, forte ed orgogliosa di essere la prima
prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del
Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il
Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche, già "finalissima" del
Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020, ed anche proposta in uno
scenario internazionale in quanto prima prova del Tour European Rally
(TER) sia "moderno" che "storico".

L’estate con laFeltrinelli
laFeltrinelli Libri e Musica

laFeltrinelli è sempre vicino a te: scopri gli sconti.

Pisa
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UN PERCORSO DECISAMENTE "MONDIALE"
Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . .
"sogno", un percorso di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima
giornata nel versante delle Crete Senesi e la seconda nell'aretino, andando perciò a
fondere due territori sotto un unico vessillo, quello dei rallies. Non è stato semplice
ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle sole 3 prove speciali da
ripetere come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non
si è arresa, ha risposto in prima battuta "presente!" per dare un segnale forte che i
rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.
Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno
economico nell'indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di
emergenza.
La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di "piesse"
totali con 5 tratti diversi, è stata soltanto comunque "parcheggiata", è stato tutto
rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore delle sfide, dello sport. "Monte
Sante Marie", "Alpe di Poti" e la nuova bellissima "San Martino in
Grania" saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con una
gara completa e variegata a livello tecnico.
Ecco le singole prove speciali descritte nei loro caratteri salienti:
PROVA SPECIALE N. 1-3 "S. MARTINO IN GRANIA" - Km. 5,950
Bellissima novità, fondo liscio e spettacolare da "piesse" tipica del senese. Una prova
medio veloce: si parte in pianura, poi si sale dopo 500 metri e il profilo è a saliscendi
sul crinale con curvoni medio-veloci ma con continua progressione altimetrica,
spezzati da alcuni passaggi molto tecnici. Poi si velocizza di nuovo nel finale per
immettersi nell'ultimo chilometro e mezzo che è un anfiteatro naturale che termina
con quattro spettacolari tornanti a salire dalla cui sommità si vedono tutte le Crete
Senesi, Siena, e ampi tratti di prova.
Utilizzata dai migliori team del mondiale rally come strada per test in Toscana, ultimo
dei quali Citroen Sport con Loeb e Hirvonen, in passato anche Lancia, Audi, Fiat,
Subaru, Toyota e Mitsubishi l'hanno sfruttata per preparare al meglio le loro sfide
iridate. E' sicuramente un ottimo inizio per divertirsi e prendere feeling con la velocità
e tecnicità di Monte Sante Marie.
PROVA SPECIALE N. 2-4 "MONTE SANTE MARIE" - Km. 10,960
Fu la grande novità dell'edizione 2019, un remake mondiale, riproposto nella stessa
conformazione quest'anno. Imperdibile. Si parte in discesa, per circa 500 metri, fondo
splendido e compatto che perdurerà per tutta la prova, strada inizialmente con
carreggiata media che tende ad allargarsi nello sviluppo successivo. Dopo 800 metri
dallo start, bellissima compressione seguita da un dosso e da una serie di curve e di
esse prima più strette e poi con ampio raggio. Poi per un chilometro inizia un
bellissimo tratto medio-veloce, prima in discesa poi falsopiano poi salita, in cui vi è
ampia visuale su tutto il tratto per il pubblico, con zona ad esso dedicata, e dove si
inizia a "scaldarsi" in modo serio, perché ci vuole il giusto ritmo. Segue poi, fino al
quinto chilometro, uno stupendo tratto caratterizzato da veloce, medio veloce, curvoni
ad ampio raggio, "esse" di grande effetto, dossi in contropendenza e talvolta ciechi,
sempre in falsopiano, con molti tratti spettacolari ed ampia visuale per chi assiste. Poi
si scende di nuovo nei pressi della cima del Monte Sante Marie, la strada diviene
sempre più veloce: discesa, poi si sale di nuovo, ancora dossi che si alternano a medio
veloce e a curvoni da "spazzolata". Da segnalare dal chilometro 6 al chilometro 8.30
un bellissimo tratto visibile da più punti, caratterizzato da discesa con tornantoni da .
. . "traverso", salita con "esse" veloci, dossi, un tratto molto tecnico in cui la velocità e
la precisione di guida è importante. Si apre poi la Collina di "Poggio d'Arno": da
questa zona si può vedere tanti chilometri di prova, in un tratto aperto senza
vegetazione che nel senso di prova prima in discesa e poi in salita ci immette nel
celebre salto. Qui si vola, nel vero senso della parola. Poi di nuovo curvoni veloci, in
falsopiano, poi discesa con tornanti con un paio di curve ad "esse" molto spettacolari
che spezzano il ritmo. Poi si riprende nuovamente con il medio-veloce, in falsopiano,
curvoni, discesa e poi salita di nuovo, tratti molto spettacolari in strada veramente
ampia, e si arriva al fine prova, posto a 600 metri dalla strada provinciale. Quando si
arriva in fondo ad una prova del genere, si percepisce e ci si accorge di un
un'emozione grande ed importante, sia per chi è all'interno della vettura sia per chi si
è goduto lo spettacolo del passaggio dei concorrenti. Insomma, una vera prova da
mondiale!
PROVA SPECIALE N. 5-6-7 "ALPE DI POTI" - Km. 12,060
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 LORAN - CIR 2020 ... ci risiamo… ACISPORT - il CIR riparte da Ro…

Un classico del rallismo mondiale, l'università della guida su sterrato. Un classico
anche di questa gara, che già quanto era una ronde la aveva adottata con grande
soddisfazione da parte di tutti. Salita, veloce, lento, ritmato, stretto, largo, discesa,
falsopiano, tornanti, dossi, allunghi, tratti nel bosco ed aperti. Tutto quello che si può
chiedere ad una speciale, che non a caso ha scritto pagine indimenticabili di storia
sportiva. Le due zone riservate al pubblico sono poste una al bivio che sale dall'abitato
di Pomaio, che offre la visuale in un bel tratto di strada, l'altra è la famosa zona del
Bivio Panoramica, nei pressi di uno dei "salti" più fotografati dei rallies italiani.
Un'arena naturale dalla quale si può seguire un grandissimo tratto di percorso.
Un grazie al Comune di Arezzo e alle sue strutture operative che permettono nella
complessità organizzativa di poter utilizzare un palcoscenico di questo livello.
La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che tutte le aree nevralgiche
della competizione non ammetteranno presenza del pubblico. Il parco
assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e
di arrivo permetteranno l'accesso solo al personale tecnico, con possibili
limitazioni previste anche per gli operatori media.
Lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico,
per ovviare a questo si sta predisponendo servizio di dirette TV e con le
piattaforme di interazione sociale il cui programma verrà reso noto nei
giorni prossimi.
IL "BONUS" SULLE ISCRIZIONI PER LE "PICCOLE"
Per le iscrizioni dei concorrenti appartenenti alle classi N0 N1 N2 N3 A5
A6 A7 e relative PROD. S e PROD. E è previsto un "bonus" iscrizione gara
del 25 % da detrarre al costo base da versare.
Con il sito web di riferimento dell'evento, www.valtiberinamotorsport.it
(http://www.valtiberinamotorsport.it) e pure mediante le pagine di interazione
sociale Facebook e Twitter, sono disponibili tutti gli aggiornamenti.
PROGRAMMA
ISCRIZIONI
Apertura: lunedi 29 Giugno 2020
Chiusura : mercoledì 29 Luglio 2020
DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA - MATERIALI
Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Centro Accrediti Arezzo
Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 - Centro Accrediti Arezzo
RICOGNIZIONI AUTORIZZATE
Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00
APERTURA PARCO ASSISTENZA
Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel
VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA
Sabato 8 agosto 2020
dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi
SHAKEDOWN
Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 - Km 2.2 Asciano
Partenza - Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 -
Riordino Notturno IN - Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 -
Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 -
Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00

 Facebook   Twitter 

      0

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/loran-cir-2020-ci-risiamo
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/acisport-il-cir-riparte-da-roma-capitale-del-rally
http://www.valtiberinamotorsport.it/
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Tre prove speciali diverse in due territori ad ampia espressione “rallsitica” saranno gli scenari
della prima gara su sterrato dopo la ripresa dell’attività motoristica in Italia.

405 chilometri totali e 70 di sfide in due giorni sono “l’offerta” per raccontare di duelli
esaltanti. 

Confermati i territori della provincia aretina e delle crete senesi per le quali, in questo periodo di ripresa
dall’emergenza epidemiologica, l’evento diventerà ancor di più utile veicolo di ricaduta economica del
comparto turistico.

E’ arrivato il momento di svelare il percorso, i tratti del  14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina,
in programma per l’8 e 9 agosto.

Manca poco più di una settima al termine delle iscrizioni (29 luglio),  e con la soddisfazione nel
vedere arrivare fior di nomi e vetture,  Valtiberina Motorsport  rivela oggi le particolarità della propria
gara, forte ed orgogliosa di essere la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed
anche quella del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato
Italiano Rally Terra Autostoriche, già “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-
2020, ed anche proposta in uno scenario internazionale in quanto prima prova del Tour
European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.

UN PERCORSO DECISAMENTE “MONDIALE”
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14° RALLY CITTA’ DI
AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA: ISCRIZIONI A
VELE SPIEGATE
 15 Luglio 2020

14° RALLY CITTA’ DI
AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA: DA OGGI IL
VIA ALLE ISCRIZIONI
 30 Giugno 2020

ARRIVATA LA NUOVA DATA
PER IL 14° RALLY CITTA’ DI
AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA: L’8 e 9
AGOSTO PER UNA GRANDE
FESTA “INTERNAZIONALE” e
“TRICOLORE”
 5 Giugno 2020

Con il sito web di riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e pure mediante le pagine di
interazione sociale Facebook e Twitter, sono disponibili tutti gli aggiornamenti.
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Utilizzata dai migliori team del mondiale rally come strada per test in Toscana, ultimo dei quali Citroen Sport
con Loeb e Hirvonen, in passato anche Lancia, Audi, Fiat, Subaru, Toyota e Mitsubishi l’hanno sfruttata per
preparare al meglio le loro sfide iridate. E’ sicuramente un ottimo inizio per divertirsi e prendere feeling con
la velocità e tecnicità di Monte Sante Marie.

PROVA SPECIALE N. 2-4 “MONTE SANTE MARIE” – Km. 10,960

Fu la grande novità dell’edizione 2019, un remake mondiale, riproposto nella stessa conformazione
quest’anno. Imperdibile. Si parte in discesa, per circa 500 metri, fondo splendido e compatto che perdurerà
per tutta la prova, strada inizialmente con carreggiata media che tende ad allargarsi nello sviluppo
successivo. Dopo 800 metri dallo start, bellissima compressione seguita da un dosso e da una serie di curve
e di esse prima più strette e poi con ampio raggio. Poi per un chilometro inizia un bellissimo tratto medio-
veloce, prima in discesa poi falsopiano poi salita, in cui vi è ampia visuale su tutto il tratto per il pubblico,
con zona ad esso dedicata, e dove si inizia a “scaldarsi” in modo serio, perché ci vuole il giusto ritmo. Segue
poi, fino al quinto chilometro, uno stupendo tratto caratterizzato da veloce, medio veloce, curvoni ad ampio
raggio, “esse” di grande effetto, dossi in contropendenza e talvolta ciechi, sempre in falsopiano, con molti
tratti spettacolari ed ampia visuale per chi assiste. Poi si scende di nuovo nei pressi della cima del Monte
Sante Marie, la strada diviene sempre più veloce: discesa, poi si sale di nuovo, ancora dossi che si alternano
a medio veloce e a curvoni da “spazzolata”. Da segnalare dal chilometro 6 al chilometro 8.30 un bellissimo
tratto visibile da più punti, caratterizzato da discesa con tornantoni da . . . “traverso”, salita con “esse”
veloci, dossi, un tratto molto tecnico in cui la velocità e la precisione di guida è importante. Si apre poi la
Collina di “Poggio d’Arno”: da questa zona si può vedere tanti chilometri di prova, in un tratto aperto senza
vegetazione che nel senso di prova prima in discesa e poi in salita ci immette nel celebre salto. Qui si vola,
nel vero senso della parola. Poi di nuovo curvoni veloci, in falsopiano, poi discesa con tornanti con un paio
di curve ad “esse” molto spettacolari che spezzano il ritmo. Poi si riprende nuovamente con il medio-veloce,
in falsopiano, curvoni, discesa e poi salita di nuovo, tratti molto spettacolari in strada veramente ampia, e si
arriva al fine prova, posto a 600 metri dalla strada provinciale. Quando si arriva in fondo ad una prova del
genere, si percepisce e ci si accorge di un un’emozione grande ed importante, sia per chi è all’interno della
vettura sia per chi si è goduto lo spettacolo del passaggio dei concorrenti. Insomma, una vera prova da
mondiale!

PROVA SPECIALE N. 5-6-7 “ALPE DI POTI” – Km. 12,060

Un classico del rallismo mondiale, l’università della guida su sterrato. Un classico anche di questa gara, che
già quanto era una ronde la aveva adottata con grande soddisfazione da parte di tutti. Salita, veloce, lento,
ritmato, stretto, largo, discesa, falsopiano, tornanti, dossi, allunghi, tratti nel bosco ed aperti. Tutto quello
che si può chiedere ad una speciale, che non a caso ha scritto pagine indimenticabili di storia sportiva. Le
due zone riservate al pubblico sono poste una al bivio che sale dall’abitato di Pomaio, che offre la visuale in
un bel tratto di strada, l’altra è la famosa zona del Bivio Panoramica, nei pressi di uno dei “salti” più
fotografati dei rallies italiani. Un’arena naturale dalla quale si può seguire un grandissimo tratto di percorso.

Un grazie al Comune di Arezzo e alle sue strutture operative che permettono nella complessità organizzativa
di poter utilizzare un palcoscenico di questo livello.

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza del pubblico. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di
partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale tecnico, con possibili limitazioni previste
anche per gli operatori media.

Lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico, per ovviare a questo si sta
predisponendo servizio di dirette TV e con le piattaforme di interazione sociale il cui programma verrà reso
noto nei giorni prossimi.

IL “BONUS” SULLE ISCRIZIONI PER LE “PICCOLE”

Per le iscrizioni dei concorrenti appartenenti alle classi N0 N1 N2 N3 A5 A6 A7 e relative PROD.
S e PROD. E è previsto un “bonus” iscrizione gara del 25 % da detrarre al costo base da
versare.
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Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . . “sogno”, un percorso di
grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima giornata nel versante delle Crete Senesi e la
seconda nell’aretino, andando perciò a fondere due territori sotto un unico vessillo, quello dei rallies. Non è
stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle sole 3 prove speciali da ripetere
come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non si è arresa, ha risposto in prima
battuta “presente!”  per dare un segnale forte che i rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di
fare.

Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economico
nell’indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di emergenza.

La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse” totali con 5 tratti diversi,
è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è stato tutto rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore
delle sfide, dello sport. “Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova bellissima “San Martino in
Grania” saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con una gara completa e
variegata a livello tecnico.

Ecco le singole prove speciali descritte nei loro caratteri salienti:

PROVA SPECIALE N. 1-3 “S. MARTINO IN GRANIA” – Km. 5,950

Bellissima novità, fondo liscio e spettacolare da “piesse” tipica del senese. Una prova medio veloce: si parte
in pianura, poi si sale dopo 500 metri e il profilo è a saliscendi sul crinale con curvoni medio-veloci ma con
continua progressione altimetrica, spezzati da alcuni passaggi molto tecnici. Poi si velocizza di nuovo nel
finale per immettersi nell’ultimo chilometro e mezzo che è un anfiteatro naturale che termina con quattro
spettacolari tornanti a salire dalla cui sommità si vedono tutte le Crete Senesi, Siena, e ampi tratti di prova.
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E’ arrivato il momento di svelare il percorso, i tratti del  14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina, in programma per l’8 e 9 agosto.

Manca poco più di una settima al termine delle iscrizioni (29 luglio),  e con la soddisfazione nel
vedere arrivare fior di nomi e vetture,  Valtiberina Motorsport  rivela oggi le particolarità della
propria gara, forte ed orgogliosa di essere la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra
(CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il
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Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche, già “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra
2019-2020, ed anche proposta in uno scenario internazionale in quanto prima prova del Tour
European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.

UN PERCORSO DECISAMENTE “MONDIALE”

Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . . “sogno”, un percorso
di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere, la prima giornata nel versante delle Crete
Senesi e la seconda nell’aretino, andando perciò a fondere due territori sotto un unico vessillo,
quello dei rallies. Non è stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle
sole 3 prove speciali da ripetere come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina
Motorsport non si è arresa, ha risposto in prima battuta “presente!”  per dare un segnale forte che i
rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.

Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economico nell’indotto
turistico, duramente colpito da questo periodo di emergenza.

La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse” totali con 5 tratti
diversi, è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è stato tutto rivisto sempre cercando di mantenere
alto il valore delle sfide, dello sport. “Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova bellissima
“San Martino in Grania” saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con
una gara completa e variegata a livello tecnico.

Ecco le singole prove speciali descritte nei loro caratteri salienti:

PROVA SPECIALE N. 1-3 “S. MARTINO IN GRANIA” - Km. 5,950

Bellissima novità, fondo liscio e spettacolare da “piesse” tipica del senese. Una prova medio veloce:
si parte in pianura, poi si sale dopo 500 metri e il profilo è a saliscendi sul crinale con curvoni
medio-veloci ma con continua progressione altimetrica, spezzati da alcuni passaggi molto tecnici.
Poi si velocizza di nuovo nel finale per immettersi nell'ultimo chilometro e mezzo che è un
anfiteatro naturale che termina con quattro spettacolari tornanti a salire dalla cui sommità si vedono
tutte le Crete Senesi, Siena, e ampi tratti di prova. 

Utilizzata dai migliori team del mondiale rally come strada per test in Toscana, ultimo dei quali
Citroen Sport con Loeb e Hirvonen, in passato anche Lancia, Audi, Fiat, Subaru, Toyota e
Mitsubishi l’hanno sfruttata per preparare al meglio le loro sfide iridate. E’ sicuramente un ottimo
inizio per divertirsi e prendere feeling con la velocità e tecnicità di Monte Sante Marie.

PROVA SPECIALE N. 2-4 “MONTE SANTE MARIE” - Km. 10,960

Fu la grande novità dell’edizione 2019, un remake mondiale, riproposto nella stessa conformazione
quest’anno. Imperdibile. Si parte in discesa, per circa 500 metri, fondo splendido e compatto che
perdurerà per tutta la prova, strada inizialmente con carreggiata media che tende ad allargarsi nello
sviluppo successivo. Dopo 800 metri dallo start, bellissima compressione seguita da un dosso e da
una serie di curve e di esse prima più strette e poi con ampio raggio. Poi per un chilometro inizia un
bellissimo tratto medio-veloce, prima in discesa poi falsopiano poi salita, in cui vi è ampia visuale
su tutto il tratto per il pubblico, con zona ad esso dedicata, e dove si inizia a “scaldarsi” in modo
serio, perché ci vuole il giusto ritmo. Segue poi, fino al quinto chilometro, uno stupendo tratto
caratterizzato da veloce, medio veloce, curvoni ad ampio raggio, “esse” di grande effetto, dossi in
contropendenza e talvolta ciechi, sempre in falsopiano, con molti tratti spettacolari ed ampia visuale
per chi assiste. Poi si scende di nuovo nei pressi della cima del Monte Sante Marie, la strada diviene
sempre più veloce: discesa, poi si sale di nuovo, ancora dossi che si alternano a medio veloce e a
curvoni da “spazzolata”. Da segnalare dal chilometro 6 al chilometro 8.30 un bellissimo tratto
visibile da più punti, caratterizzato da discesa con tornantoni da . . . “traverso”, salita con “esse”
veloci, dossi, un tratto molto tecnico in cui la velocità e la precisione di guida è importante. Si apre
poi la Collina di “Poggio d’Arno”: da questa zona si può vedere tanti chilometri di prova, in un
tratto aperto senza vegetazione che nel senso di prova prima in discesa e poi in salita ci immette nel
celebre salto. Qui si vola, nel vero senso della parola. Poi di nuovo curvoni veloci, in falsopiano, poi
discesa con tornanti con un paio di curve ad “esse” molto spettacolari che spezzano il ritmo. Poi si
riprende nuovamente con il medio-veloce, in falsopiano, curvoni, discesa e poi salita di nuovo, tratti
molto spettacolari in strada veramente ampia, e si arriva al fine prova, posto a 600 metri dalla strada
provinciale. Quando si arriva in fondo ad una prova del genere, si percepisce e ci si accorge di un
un’emozione grande ed importante, sia per chi è all’interno della vettura sia per chi si è goduto lo
spettacolo del passaggio dei concorrenti. Insomma, una vera prova da mondiale!

PROVA SPECIALE N. 5-6-7 “ALPE DI POTI” - Km. 12,060
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Un classico del rallismo mondiale, l’università della guida su sterrato. Un classico anche di questa
gara, che già quanto era una ronde la aveva adottata con grande soddisfazione da parte di tutti.
Salita, veloce, lento, ritmato, stretto, largo, discesa, falsopiano, tornanti, dossi, allunghi, tratti nel
bosco ed aperti. Tutto quello che si può chiedere ad una speciale, che non a caso ha scritto pagine
indimenticabili di storia sportiva. Le due zone riservate al pubblico sono poste una al bivio che sale
dall’abitato di Pomaio, che offre la visuale in un bel tratto di strada, l’altra è la famosa zona del
Bivio Panoramica, nei pressi di uno dei “salti” più fotografati dei rallies italiani. Un’arena naturale
dalla quale si può seguire un grandissimo tratto di percorso.

Un grazie al Comune di Arezzo e alle sue strutture operative che permettono nella complessità
organizzativa di poter utilizzare un palcoscenico di questo livello.

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza del pubblico. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla
cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale tecnico, con possibili
limitazioni previste anche per gli operatori media.
Lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico, per ovviare a questo si
sta predisponendo servizio di dirette TV e con le piattaforme di interazione sociale il cui programma
verrà reso noto nei giorni prossimi.

IL “BONUS” SULLE ISCRIZIONI PER LE “PICCOLE”

Per le iscrizioni dei concorrenti appartenenti alle classi N0 N1 N2 N3 A5 A6 A7 e relative PROD. S
e PROD. E è previsto un “bonus” iscrizione gara del 25 % da detrarre al costo base da versare.

Con il sito web di riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it  e pure mediante le pagine
di interazione sociale Facebook e Twitter, sono disponibili tutti gli aggiornamenti.

PROGRAMMA

ISCRIZIONI

Apertura:  lunedi 29 Giugno 2020
Chiusura : mercoledì 29 Luglio 2020

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA - MATERIALI
Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Centro Accrediti Arezzo
Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 - Centro Accrediti Arezzo

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE
Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00

APERTURA PARCO ASSISTENZA
Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA
Sabato 8 agosto 2020
dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi

SHAKEDOWN
Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 - Km 2.2 Asciano
Partenza - Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 -
Riordino Notturno IN - Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 -
Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 -
Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00

NELLA FOTO ALLEGATA: UNO SCATTO DELL'EDIZIONE 2018, UNO SCENARIO
"NORDICO". (FOTOSPORT)

www.valtiberinamotorsport.it 

Facebook @RallyValtiberina @vtbmotorsport
Twitter @RallyValtiberin

www.terseries.com 
www.raceday.it

NELLA FOTO : UNO SCATTO DELL'EDIZIONE 2018, UNO SCENARIO "NORDICO"

http://www.valtiberinamotorsport.it/
http://www.valtiberinamotorsport.it/
http://www.terseries.com/
http://www.raceday.it/
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E’ arrivato il momento di svelare il percorso, i tratti del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma per l’8 e 9

agosto.

Manca poco più di una settima al termine delle iscrizioni (29 luglio), e con la soddisfazione nel vedere arrivare �or di nomi e vetture,

Valtiberina Motorsport rivela oggi le particolarità della propria gara, forte ed orgogliosa di essere la prima prova del Campionato Ita-

liano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italia-

no Rally Terra Autostoriche, già “�nalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020, ed anche proposta in uno scenario inter-

nazionale in quanto prima prova del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.

UN PERCORSO DECISAMENTE “MONDIALE”

Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da . . . “sogno”, un percorso di grandi ricordi iridati, tre prove

speciali da ripetere, la prima giornata nel versante delle Crete Senesi e la seconda nell’aretino, andando perciò a fondere due territo-

ri sotto un unico vessillo, quello dei rallies. Non è stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole 36 ore e delle sole 3

prove speciali da ripetere come da protocolli per emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non si è arresa, ha risposto in pri-

ma battuta “presente!” per dare un segnale forte che i rallies ci sono e sono carichi di passione e di voglia di fare.

Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno economico nell’indotto turistico, duramente colpito da

questo periodo di emergenza.
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La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di “piesse” totali con 5 tratti diversi, è stata soltanto comun-

que “parcheggiata”, è stato tutto rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore delle s�de, dello sport. “Monte Sante Marie”,

“Alpe di Poti” e la nuova bellissima “San Martino in Grania” saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e divertimento con

una gara completa e variegata a livello tecnico.

Ecco le singole prove speciali descritte nei loro caratteri salienti:

PROVA SPECIALE N. 1-3 “S. MARTINO IN GRANIA” – Km. 5,950

Bellissima novità, fondo liscio e spettacolare da “piesse” tipica del senese. Una prova medio veloce: si parte in pianura, poi si sale

dopo 500 metri e il pro�lo è a saliscendi sul crinale con curvoni medio-veloci ma con continua progressione altimetrica, spezzati da

alcuni passaggi molto tecnici. Poi si velocizza di nuovo nel �nale per immettersi nell’ultimo chilometro e mezzo che è un an�teatro

naturale che termina con quattro spettacolari tornanti a salire dalla cui sommità si vedono tutte le Crete Senesi, Siena, e ampi tratti

di prova.

Utilizzata dai migliori team del mondiale rally come strada per test in Toscana, ultimo dei quali Citroen Sport con Loeb e Hirvonen, in

passato anche Lancia, Audi, Fiat, Subaru, Toyota e Mitsubishi l’hanno sfruttata per preparare al meglio le loro s�de iridate. E’ sicura-

mente un ottimo inizio per divertirsi e prendere feeling con la velocità e tecnicità di Monte Sante Marie.

PROVA SPECIALE N. 2-4 “MONTE SANTE MARIE” – Km. 10,960

Fu la grande novità dell’edizione 2019, un remake mondiale, riproposto nella stessa conformazione quest’anno. Imperdibile. Si parte

in discesa, per circa 500 metri, fondo splendido e compatto che perdurerà per tutta la prova, strada inizialmente con carreggiata me-

dia che tende ad allargarsi nello sviluppo successivo. Dopo 800 metri dallo start, bellissima compressione seguita da un dosso e da

una serie di curve e di esse prima più strette e poi con ampio raggio. Poi per un chilometro inizia un bellissimo tratto medio-veloce,

prima in discesa poi falsopiano poi salita, in cui vi è ampia visuale su tutto il tratto per il pubblico, con zona ad esso dedicata, e dove si

inizia a “scaldarsi” in modo serio, perché ci vuole il giusto ritmo. Segue poi, �no al quinto chilometro, uno stupendo tratto caratteriz-

zato da veloce, medio veloce, curvoni ad ampio raggio, “esse” di grande effetto, dossi in contropendenza e talvolta ciechi, sempre in

falsopiano, con molti tratti spettacolari ed ampia visuale per chi assiste. Poi si scende di nuovo nei pressi della cima del Monte Sante

Marie, la strada diviene sempre più veloce: discesa, poi si sale di nuovo, ancora dossi che si alternano a medio veloce e a curvoni da

“spazzolata”. Da segnalare dal chilometro 6 al chilometro 8.30 un bellissimo tratto visibile da più punti, caratterizzato da discesa con

tornantoni da . . . “traverso”, salita con “esse” veloci, dossi, un tratto molto tecnico in cui la velocità e la precisione di guida è importan-

te. Si apre poi la Collina di “Poggio d’Arno”: da questa zona si può vedere tanti chilometri di prova, in un tratto aperto senza vegeta-

zione che nel senso di prova prima in discesa e poi in salita ci immette nel celebre salto. Qui si vola, nel vero senso della parola. Poi di

nuovo curvoni veloci, in falsopiano, poi discesa con tornanti con un paio di curve ad “esse” molto spettacolari che spezzano il ritmo.

Poi si riprende nuovamente con il medio-veloce, in falsopiano, curvoni, discesa e poi salita di nuovo, tratti molto spettacolari in strada

veramente ampia, e si arriva al �ne prova, posto a 600 metri dalla strada provinciale. Quando si arriva in fondo ad una prova del ge-

nere, si percepisce e ci si accorge di un un’emozione grande ed importante, sia per chi è all’interno della vettura sia per chi si è goduto

lo spettacolo del passaggio dei concorrenti. Insomma, una vera prova da mondiale!

PROVA SPECIALE N. 5-6-7 “ALPE DI POTI” – Km. 12,060

Un classico del rallismo mondiale, l’università della guida su sterrato. Un classico anche di questa gara, che già quanto era una ronde

la aveva adottata con grande soddisfazione da parte di tutti. Salita, veloce, lento, ritmato, stretto, largo, discesa, falsopiano, tornanti,

dossi, allunghi, tratti nel bosco ed aperti. Tutto quello che si può chiedere ad una speciale, che non a caso ha scritto pagine indimenti-

cabili di storia sportiva. Le due zone riservate al pubblico sono poste una al bivio che sale dall’abitato di Pomaio, che offre la visuale in

un bel tratto di strada, l’altra è la famosa zona del Bivio Panoramica, nei pressi di uno dei “salti” più fotografati dei rallies italiani. Un’a-

rena naturale dalla quale si può seguire un grandissimo tratto di percorso.

Un grazie al Comune di Arezzo e alle sue strutture operative che permettono nella complessità organizzativa di poter utilizzare un

palcoscenico di questo livello.

La gara sarà a porte chiuse. Il che signi�ca che tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza del pubblico.

Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale
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tecnico, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.

Lungo le prove speciali NON sono previste zone speci�che per il pubblico, per ovviare a questo si sta predisponendo servizio di diret-

te TV e con le piattaforme di interazione sociale il cui programma verrà reso noto nei giorni prossimi.

IL “BONUS” SULLE ISCRIZIONI PER LE “PICCOLE”

Per le iscrizioni dei concorrenti appartenenti alle classi N0 N1 N2 N3 A5 A6 A7 e relative PROD. S e PROD. E è previsto un “bonus”

iscrizione gara del 25 % da detrarre al costo base da versare.

RALLY CITTÀ DI AREZZO CRETE SENESI E VALTIBERINA

http://www.speed-live.it/tag/rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina/
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Tre prove speciali diverse in due territori ad ampia espressione “rallsitica” 
saranno gli scenari della prima gara su sterrato dopo la ripresa dell’attività
motoristica in Italia.

405 chilometri totali e 70 di s�de in due giorni sono “l’o�erta” per raccontare
di duelli esaltanti.

Confermati i territori della provincia aretina e delle crete senesi per le quali,
in questo periodo di ripresa dall’emergenza epidemiologica, l’evento
diventerà ancor di più utile veicolo di ricaduta economica del comparto
turistico.

Arezzo, 21 luglio 2020

E’ arrivato il momento di svelare il percorso, i tratti del 14° Rally Città di
Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma per l’8 e 9 agosto. 
Manca poco più di una settima al termine delle iscrizioni (29 luglio), e con la
soddisfazione nel vedere arrivare �or di nomi e vetture, Valtiberina
Motorsport rivela oggi le particolarità della propria gara, forte ed orgogliosa
di essere la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche
quella del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida perPrivacy  - Termini

https://www.toscanasport.net/index.php?c=3
https://www.toscanasport.net/
https://www.toscanasport.net/news.htm
https://www.toscanasport.net/rally.htm
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
Silvia
Text Box
toscanasport.net21 luglio 2020



21/7/2020 IL 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINARIVELA IL PROPRIO PERCORSO . . . “I

https://www.toscanasport.net/IL-14A-RALLY-CITTAa-DI-AREZZO-CRETE-SENESI-E-VALTIBERINARIVELA-IL-PROPRIO-PERCORSO-aIRIDATOa.htm 2/5

il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche, già “�nalissima” del Challenge
Raceday Rally Terra 2019-2020, ed anche proposta in uno scenario
internazionale in quanto prima prova del Tour European Rally (TER) sia
“moderno” che “storico”.
UN PERCORSO DECISAMENTE “MONDIALE”
Una messe così importante di validità non poteva che avere un percorso da .
. . “sogno”, un percorso di grandi ricordi iridati, tre prove speciali da ripetere,
la prima giornata nel versante delle Crete Senesi e la seconda nell’aretino,
andando perciò a fondere due territori sotto un unico vessillo, quello dei
rallies. Non è stato semplice ridisegnare la gara dentro al vincolo delle sole
36 ore e delle sole 3 prove speciali da ripetere come da protocolli per
emergenza sanitaria. Ma Valtiberina Motorsport non si è arresa, ha risposto
in prima battuta “presente!” per dare un segnale forte che i rallies ci sono e
sono carichi di passione e di voglia di fare. 
Quella voglia di fare che porterà nei territori anche un notevole sostegno
economico nell’indotto turistico, duramente colpito da questo periodo di
emergenza. 
La gara che doveva essere a marzo scorso, con oltre 100 chilometri, 12 di
“piesse” totali con 5 tratti diversi, è stata soltanto comunque “parcheggiata”, è
stato tutto rivisto sempre cercando di mantenere alto il valore delle s�de,
dello sport. “Monte Sante Marie”, “Alpe di Poti” e la nuova bellissima “San
Martino in Grania” saranno comunque un ottimo mix di storia, passione e
divertimento con una gara completa e variegata a livello tecnico.

Ecco le singole prove speciali descritte nei loro caratteri salienti:

PROVA SPECIALE N. 1-3 “S. MARTINO IN GRANIA” - Km. 5,950
Bellissima novità, fondo liscio e spettacolare da “piesse” tipica del senese.
Una prova medio veloce: si parte in pianura, poi si sale dopo 500 metri e il
pro�lo è a saliscendi sul crinale con curvoni medio-veloci ma con continua
progressione altimetrica, spezzati da alcuni passaggi molto tecnici. Poi si
velocizza di nuovo nel �nale per immettersi nell'ultimo chilometro e mezzo
che è un an�teatro naturale che termina con quattro spettacolari tornanti a
salire dalla cui sommità si vedono tutte le Crete Senesi, Siena, e ampi tratti di
prova. 
Utilizzata dai migliori team del mondiale rally come strada per test in
Toscana, ultimo dei quali Citroen Sport con Loeb e Hirvonen, in passato
anche Lancia, Audi, Fiat, Subaru, Toyota e Mitsubishi l’hanno sfruttata per
preparare al meglio le loro s�de iridate. E’ sicuramente un ottimo inizio per
divertirsi e prendere feeling con la velocità e tecnicità di Monte Sante Marie.
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PROVA SPECIALE N. 2-4 “MONTE SANTE MARIE” - Km. 10,960
Fu la grande novità dell’edizione 2019, un remake mondiale, riproposto nella
stessa conformazione quest’anno. Imperdibile. Si parte in discesa, per circa
500 metri, fondo splendido e compatto che perdurerà per tutta la prova,
strada inizialmente con carreggiata media che tende ad allargarsi nello
sviluppo successivo. Dopo 800 metri dallo start, bellissima compressione
seguita da un dosso e da una serie di curve e di esse prima più strette e poi
con ampio raggio. Poi per un chilometro inizia un bellissimo tratto medio-
veloce, prima in discesa poi falsopiano poi salita, in cui vi è ampia visuale su
tutto il tratto per il pubblico, con zona ad esso dedicata, e dove si inizia a
“scaldarsi” in modo serio, perché ci vuole il giusto ritmo. Segue poi, �no al
quinto chilometro, uno stupendo tratto caratterizzato da veloce, medio
veloce, curvoni ad ampio raggio, “esse” di grande e�etto, dossi in
contropendenza e talvolta ciechi, sempre in falsopiano, con molti tratti
spettacolari ed ampia visuale per chi assiste. Poi si scende di nuovo nei pressi
della cima del Monte Sante Marie, la strada diviene sempre più veloce:
discesa, poi si sale di nuovo, ancora dossi che si alternano a medio veloce e a
curvoni da “spazzolata”. Da segnalare dal chilometro 6 al chilometro 8.30 un
bellissimo tratto visibile da più punti, caratterizzato da discesa con
tornantoni da . . . “traverso”, salita con “esse” veloci, dossi, un tratto molto
tecnico in cui la velocità e la precisione di guida è importante. Si apre poi la
Collina di “Poggio d’Arno”: da questa zona si può vedere tanti chilometri di
prova, in un tratto aperto senza vegetazione che nel senso di prova prima in
discesa e poi in salita ci immette nel celebre salto. Qui si vola, nel vero senso
della parola. Poi di nuovo curvoni veloci, in falsopiano, poi discesa con
tornanti con un paio di curve ad “esse” molto spettacolari che spezzano il
ritmo. Poi si riprende nuovamente con il medio-veloce, in falsopiano, curvoni,
discesa e poi salita di nuovo, tratti molto spettacolari in strada veramente
ampia, e si arriva al �ne prova, posto a 600 metri dalla strada provinciale.
Quando si arriva in fondo ad una prova del genere, si percepisce e ci si
accorge di un un’emozione grande ed importante, sia per chi è all’interno
della vettura sia per chi si è goduto lo spettacolo del passaggio dei
concorrenti. Insomma, una vera prova da mondiale!

PROVA SPECIALE N. 5-6-7 “ALPE DI POTI” - Km. 12,060
Un classico del rallismo mondiale, l’università della guida su sterrato. Un
classico anche di questa gara, che già quanto era una ronde la aveva
adottata con grande soddisfazione da parte di tutti. Salita, veloce, lento,
ritmato, stretto, largo, discesa, falsopiano, tornanti, dossi, allunghi, tratti nel
bosco ed aperti. Tutto quello che si può chiedere ad una speciale, che non a
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al pubblico sono poste una al bivio che sale dall’abitato di Pomaio, che o�re
la visuale in un bel tratto di strada, l’altra è la famosa zona del Bivio
Panoramica, nei pressi di uno dei “salti” più fotografati dei rallies italiani.
Un’arena naturale dalla quale si può seguire un grandissimo tratto di
percorso.
Un grazie al Comune di Arezzo e alle sue strutture operative che permettono
nella complessità organizzativa di poter utilizzare un palcoscenico di questo
livello.

La gara sarà a porte chiuse. Il che signi�ca che tutte le aree nevralgiche della
competizione non ammetteranno presenza del pubblico. Il parco assistenza,
il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo
permetteranno l’accesso solo al personale tecnico, con possibili limitazioni
previste anche per gli operatori media.
Lungo le prove speciali NON sono previste zone speci�che per il pubblico,
per ovviare a questo si sta predisponendo servizio di dirette TV e con le
piattaforme di interazione sociale il cui programma verrà reso noto nei giorni
prossimi.

IL “BONUS” SULLE ISCRIZIONI PER LE “PICCOLE”
Per le iscrizioni dei concorrenti appartenenti alle classi N0 N1 N2 N3 A5 A6 A7
e relative PROD. S e PROD. E è previsto un “bonus” iscrizione gara del 25 % da
detrarre al costo base da versare. 

Con il sito web di riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e
pure mediante le pagine di interazione sociale Facebook e Twitter, sono
disponibili tutti gli aggiornamenti. 

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina: iscrizioni a vele
spiegate

Ancora circa due settimane di adesioni aperte, per la gara in programma l’8 e 9 agosto attesissima gara

ricca di “titolazioni” nazionali ed internazionali: quella del Tour European Rally, del Campionato Italiano

Rally Terra “moderne” e “storiche”, del Campionato Italiano Cross Country Rally, e atto �nale per la serie

Raceday 2019-2020 . L’organizzazione ha previsto un “bonus” del 25%  sulle iscrizioni delle vetture più

piccole, la base delle competizioni. Il percorso avrà tre Prove Speciali da ripetere e scenari di tradizione

“mondiale”: 380 chilometri totali e 70 di s�de. Confermati i territori della provincia aretina e delle crete

senesi per le quali, in questo periodo di ripresa dall’emergenza epidemiologica, l’evento diventerà ancor di

più utile veicolo di ricaduta economica del comparto turistico. Foto Modlic

Arezzo, 15 luglio 2020. Iscrizioni a vele spiegate, con tanto interesse e tanto fermento ed

anche con agevolazioni signi�cative. Ecco cosa sta accadendo in questi giorni di viglia del  14°

Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma per l’8 e 9 agosto.

Con la chiusura delle adesioni prevista da regolamento mercoledì 29 luglio, l’evento

organizzato da Valtiberina Motorsport  sta conoscendo un notevole interesse da parte del tessuto

sportivo nazionale ed internazionale, le adesioni stanno viaggiando con le classiche “vele spiegate” e
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peraltro hanno anche delle particolari agevolazioni riservate alle categorie minori, un incentivo

importante dato dall’organizzazione per la base delle corse su strada.

La gara intanto, ha come biglietto da visita una messe di titolazioni u�ciali: sarà la prima prova del

Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Country

Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche, già

“�nalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020, oltre che proposta in uno scenario

internazionale in quanto sarà prima prova del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che

“storico”.

LE AGEVOLAZIONI PER LE “PICCOLE”

Vivendo soprattutto lo sport con la passione, Valtiberina Motorsport cerca sempre di dare sostegno

a chi, con grandi sacri�ci e con la stessa sua ispirazione di fondo, vuole partecipare alle gare. Proprio

in questa ottica sono state previste alcune importanti agevolazioni riservate alle categorie “minori” ai

partecipanti alla gara con le vetture “piccole”, da sempre la base ed il serbatoio importante per

l’elenco iscritti. E’ infatti previsto un bonus iscrizione gara del 25 % da detrarre al costo base da

versare, per i concorrenti appartenenti alle classi N0 N1 N2 N3 A5 A6 A7 e relative PROD. S e

PROD. E.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA RALLISTICA

Le argomentazioni per la gara aretina e senese, in quanto abbraccia due vasti territori ad ampia

vocazione rallistica, ci sono: logico attendersi attori protagonisti di elevato livello e vetture che

potranno regalare emozioni, spettacolo, adrenalina.

 

Diverse le novità della gara, rispetto al programma di origine, ciò dovuto al fatto che le normative

federali prevedono percorsi più concentrati al �ne di contenere il pericolo di contagio che per motivi

prettamente economici per organizzatori ed equipaggi.  Chi correrà si troverà davanti comunque un

tracciato punteggiato da tre prove speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia

aretina e le crete senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni

“mondiali”.

 

L’intero percorso misurerà 380 chilometri, dei quali 70 di distanza competitiva interamente si

strada bianca.

 

            CONDIVIDI
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-
CRETE SENESI E VALTIBERINA:
ISCRIZIONI A VELE SPIEGATE
Jul. 15th, 2020 Send to Kindle

Arezzo, 15 luglio 2020

Iscrizioni a vele spiegate, con tanto interesse e tanto fermento ed anche con
agevolazioni significative. Ecco cosa sta accadendo in questi giorni di viglia del  14° Rally
Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma per l’8 e 9 agosto.

Con la chiusura delle adesioni prevista da regolamento mercoledì 29 luglio, l’evento
organizzato da Valtiberina Motorsport  sta conoscendo un notevole interesse da parte
del tessuto sportivo nazionale ed internazionale, le adesioni stanno viaggiando con le
classiche “vele spiegate” e peraltro hanno anche delle particolari agevolazioni riservate
alle categorie minori, un incentivo importante dato dall’organizzazione per la base
delle corse su strada.

La gara intanto, ha come biglietto da visita una messe di titolazioni ufficiali: sarà
la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella
del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato
Italiano Rally Terra Autostoriche, già “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra
2019-2020, oltre che proposta in uno scenario internazionale in quanto sarà prima
prova del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.

LE AGEVOLAZIONI PER LE “PICCOLE”

Vivendo soprattutto lo sport con la passione, Valtiberina Motorsport cerca sempre di
dare sostegno a chi, con grandi sacrifici e con la stessa sua ispirazione di fondo, vuole
partecipare alle gare. Proprio in questa ottica sono state previste alcune importanti
agevolazioni riservate alle categorie “minori” ai partecipanti alla gara con le vetture
“piccole”, da sempre la base ed il serbatoio importante per l’elenco iscritti. E’ infatti
previsto un bonus iscrizione gara del 25 % da detrarre al costo base da versare, per i
concorrenti appartenenti alle classi N0 N1 N2 N3 A5 A6 A7 e relative PROD. S e PROD.
E.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA
RALLISTICA

Silvia
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Le argomentazioni per la gara aretina e senese, in quanto abbraccia due vasti territori
ad ampia vocazione rallistica, ci sono: logico attendersi attori protagonisti di elevato
livello e vetture che potranno regalare emozioni, spettacolo, adrenalina.

Diverse le novità della gara, rispetto al programma di origine, ciò dovuto al fatto che le
normative federali prevedono percorsi più concentrati al fine di contenere il pericolo
di contagio che per motivi prettamente economici per organizzatori ed equipaggi.  Chi
correrà si troverà davanti comunque un tracciato punteggiato da tre prove speciali da
ripetere, confermando l’abbracciare la provincia aretina e le crete senesi, per
mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni “mondiali”.

L’intero percorso misurerà 380 chilometri, dei quali 70 di distanza
competitiva interamente si strada bianca.

In questi giorni è stata diffusa la prima bozza del programma di gara, suscettibile di
variazioni, le quali saranno comunicate mediante il sito web di riferimento
dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e pure mediante le pagine di interazione
sociale Facebook e Twitter.

PROGRAMMA

ISCRIZIONI

Apertura:  lunedi 29 Giugno 2020

Chiusura : mercoledì 29 Luglio 2020

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA – MATERIALI

Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – Centro Accrediti Arezzo

Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 – Centro Accrediti Arezzo

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00

APERTURA PARCO ASSISTENZA

Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA

Sabato 8 agosto 2020

http://www.valtiberinamotorsport.it/
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dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi

SHAKEDOWN

Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 – Km 2.2 Asciano

Partenza – Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 –

Riordino Notturno IN – Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 –

Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 –

Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00

SALA STAMPA E CENTRO ACCREDITI SARANNO UBICATI ALL’INTERNO DEL
PARCO ASSISTENZA CON ORARI E MODALITA’ CHE VERRANNO
COMUNICATE NEI PROSSIMI GIORNI.

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la
gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.

FOTO: LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL 2019 (FOTO MODLIC)

VALTIBERINA MOTORSPORT

info@valtiberinamotorsport.it

www.valtiberinamotorsport.it

Facebook @RallyValtiberina @vtbmotorsport

Twitter @RallyValtiberin

www.terseries.com

www.raceday.it

#RallyCittàdiArezzoCreteSenesiValtiberina2020
#CIRallyTerra #TerSeries #Rally #motorsport

#rallypassion  #terra #RacedayRallyTerra

#crete #Arezzo  #Asciano  #Anghiari  #PieveSantoStefano  #Siena  #gravel

UFFICIO STAMPA
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-
CRETE SENESI E VALTIBERINA:
ISCRIZIONI A VELE SPIEGATE
By +ilTornante.it | Jul. 15th, 2020 Send to Kindle

Ancora circa due settimane di adesioni aperte, per la gara in programma l’8 e 9 agosto
attesissima gara ricca di “titolazioni” nazionali ed internazionali: quella del Tour
European Rally, del Campionato Italiano Rally Terra “moderne” e “storiche”, del
Campionato Italiano Cross Country Rally, e atto finale per la serie Raceday 2019-2020 .

L’organizzazione ha previsto un “bonus” del 25%  sulle iscrizioni delle vetture più
piccole, la base delle competizioni.

Il percorso avrà tre Prove Speciali da ripetere e scenari di tradizione “mondiale”: 380
chilometri totali e 70 di sfide.

Confermati i territori della provincia aretina e delle crete senesi per le quali, in questo
periodo di ripresa dall’emergenza epidemiologica, l’evento diventerà ancor di più utile
veicolo di ricaduta economica del comparto turistico.

Iscrizioni a vele spiegate, con tanto interesse e tanto fermento ed anche con
agevolazioni significative. Ecco cosa sta accadendo in questi giorni di viglia del  14°
Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma per l’8 e 9 agosto.

Con la chiusura delle adesioni prevista da regolamento mercoledì 29 luglio, l’evento
organizzato da Valtiberina Motorsport  sta conoscendo un notevole interesse da parte
del tessuto sportivo nazionale ed internazionale, le adesioni stanno viaggiando con le
classiche “vele spiegate” e peraltro hanno anche delle particolari agevolazioni riservate
alle categorie minori, un incentivo importante dato dall’organizzazione per la base
delle corse su strada.

La gara intanto, ha come biglietto da visita una messe di titolazioni ufficiali: sarà la
prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del
Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato
Italiano Rally Terra Autostoriche, già “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra
2019-2020, oltre che proposta in uno scenario internazionale in quanto sarà prima
prova del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.
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Text Box
iltornante.it15 luglio 2020



16/7/2020 Mercury Reader

https://www.iltornante.it/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-iscrizioni-a-vele-spiegate/ 2/2

LE AGEVOLAZIONI PER LE “PICCOLE”

Vivendo soprattutto lo sport con la passione, Valtiberina Motorsport cerca sempre di
dare sostegno a chi, con grandi sacrifici e con la stessa sua ispirazione di fondo, vuole
partecipare alle gare. Proprio in questa ottica sono state previste alcune importanti
agevolazioni riservate alle categorie “minori” ai partecipanti alla gara con le vetture
“piccole”, da sempre la base ed il serbatoio importante per l’elenco iscritti. E’ infatti
previsto un bonus iscrizione gara del 25 % da detrarre al costo base da versare, per i
concorrenti appartenenti alle classi N0 N1 N2 N3 A5 A6 A7 e relative PROD. S e PROD.
E.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA RALLISTICA

Le argomentazioni per la gara aretina e senese, in quanto abbraccia due vasti territori
ad ampia vocazione rallistica, ci sono: logico attendersi attori protagonisti di elevato
livello e vetture che potranno regalare emozioni, spettacolo, adrenalina.

Diverse le novità della gara, rispetto al programma di origine, ciò dovuto al fatto che le
normative federali prevedono percorsi più concentrati al fine di contenere il pericolo
di contagio che per motivi prettamente economici per organizzatori ed equipaggi.  Chi
correrà si troverà davanti comunque un tracciato punteggiato da tre prove speciali da
ripetere, confermando l’abbracciare la provincia aretina e le crete senesi, per
mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni “mondiali”.

L’intero percorso misurerà 380 chilometri, dei quali 70 di distanza competitiva
interamente si strada bianca.

In questi giorni è stata diffusa la prima bozza del programma di gara, suscettibile di
variazioni.

https://www.iltornante.it/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-iscrizioni-a-vele-spiegate/
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FOTO MODLIC

Iscrizioni a vele spiegate, con tanto interesse e tanto fermento ed anche con agevolazioni
significative. Ecco cosa sta accadendo in questi giorni di viglia del  14° Rally Città di Arezzo-Crete
Senesi e Valtiberina, in programma per l’8 e 9 agosto.

Con la chiusura delle adesioni prevista da regolamento mercoledì 29 luglio, l’evento organizzato da
Valtiberina Motorsport  sta conoscendo un notevole interesse da parte del tessuto sportivo nazionale
ed internazionale, le adesioni stanno viaggiando con le classiche “vele spiegate” e peraltro hanno
anche delle particolari agevolazioni riservate alle categorie minori, un incentivo importante dato

Home Calcio » Sport acquatici » Sport combattimento » Sport di squadra » Altri sport » Altro » Eventi » Links

Contatti

https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169450:gdpr&catid=80:varie&Itemid=78
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=217036:14d-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-iscrizioni-a-vele-spiegate&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#content-anchor
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=217036:14d-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-iscrizioni-a-vele-spiegate&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#search-anchor
http://www.saardp.com/
https://www.sevenpress.com/
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=217036%3A14d-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-iscrizioni-a-vele-spiegate&format=pdf&option=com_content&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=217036%3A14d-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-iscrizioni-a-vele-spiegate&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=784688f4c26fd55f78176d7b6275aab8930fa5a0
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Rally+Valtiberina&areas[]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Valtiberina+Motorspo&areas[]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=27
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=48
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=41
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=37
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=56
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=93
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=141
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=50
Silvia
Text Box
sevenpress.com15 luglio 2020



16/7/2020 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA: ISCRIZIONI A VELE SPIEGATE

https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=217036:14d-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-iscrizioni-a-vele-spiegate… 2/4

dall’organizzazione per la base delle corse su strada.

La gara intanto, ha come biglietto da visita una messe di titolazioni ufficiali: sarà la prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Country
Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche, già “finalissima”
del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020, oltre che proposta in uno scenario internazionale in
quanto sarà prima prova del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.

LE AGEVOLAZIONI PER LE “PICCOLE”

Vivendo soprattutto lo sport con la passione, Valtiberina Motorsport cerca sempre di dare sostegno a
chi, con grandi sacrifici e con la stessa sua ispirazione di fondo, vuole partecipare alle gare. Proprio
in questa ottica sono state previste alcune importanti agevolazioni riservate alle categorie “minori”
ai partecipanti alla gara con le vetture “piccole”, da sempre la base ed il serbatoio importante per
l’elenco iscritti. E’ infatti previsto un bonus iscrizione gara del 25 % da detrarre al costo base da
versare, per i concorrenti appartenenti alle classi N0 N1 N2 N3 A5 A6 A7 e relative PROD. S e
PROD. E.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA RALLISTICA

Le argomentazioni per la gara aretina e senese, in quanto abbraccia due vasti territori ad ampia
vocazione rallistica, ci sono: logico attendersi attori protagonisti di elevato livello e vetture che
potranno regalare emozioni, spettacolo, adrenalina.

Diverse le novità della gara, rispetto al programma di origine, ciò dovuto al fatto che le normative
federali prevedono percorsi più concentrati al fine di contenere il pericolo di contagio che per motivi
prettamente economici per organizzatori ed equipaggi.  Chi correrà si troverà davanti comunque un
tracciato punteggiato da tre prove speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia
aretina e le crete senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni
“mondiali”.

L’intero percorso misurerà 380 chilometri, dei quali 70 di distanza competitiva interamente si strada
bianca.

In questi giorni è stata diffusa la prima bozza del programma di gara, suscettibile di variazioni, le
quali saranno comunicate mediante il sito web di riferimento dell’evento,
www.valtiberinamotorsport.it  e pure mediante le pagine di interazione sociale Facebook e Twitter.

PROGRAMMA

ISCRIZIONI
Apertura:  lunedi 29 Giugno 2020
Chiusura : mercoledì 29 Luglio 2020

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA - MATERIALI
Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Centro Accrediti Arezzo
Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 - Centro Accrediti Arezzo

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE
Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00

APERTURA PARCO ASSISTENZA
Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA
Sabato 8 agosto 2020
dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi

SHAKEDOWN
Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 - Km 2.2 Asciano
Partenza - Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 -
Riordino Notturno IN - Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 -
Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 -
Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica
fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.

VALTIBERINA MOTORSPORT

http://www.valtiberinamotorsport.it/
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DA OGGI IL VIA ALLE ISCRIZIONI

 Pubblicato da ilTornante.it   in CIRT   30 Giugno 2020   0

L’8 e 9 agosto le sfide di questa attesissima gara ricca di “titolazioni” nazionali ed
internazionali: quella del Tour European Rally, del Campionato Italiano Rally Terra “moderne”
e “storiche”, del Campionato Italiano Cross Country Rally, e atto finale per la serie Raceday
2019-2020.  

Il percorso è stato rivisto rispetto al progetto di origine, con tre Prove Speciali da ripetere e scenari di
tradizione “mondiale”: 380 chilometri totali e 70 di sfide.

Confermati i territori della provincia aretina e delle crete senesi per le quali, in questo periodo di ripresa
dall’emergenza epidemiologica, l’evento diventerà ancor di più utile veicolo di ricaduta economica del
comparto turistico.

Da oggi il via alle iscrizioni, con chiusura prevista da regolamento mercoledì 29 luglio, per il  14° Rally Città
di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma per l’8 e 9 agosto.

La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari post emergenza epidemiologica da Covid 19,
ha conferito all’evento organizzato da Valtiberina Motorsport due blasoni “tricolori” in più, quello dell’essere
la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato
Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano Rally Terra
Autostoriche, già “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020, oltre che
proposta in uno scenario internazionale in quanto sarà prima prova del Tour European Rally
(TER) sia “moderno” che “storico”.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA RALLISTICA

Le argomentazioni per la gara aretina e senese, in quanto abbraccia due vasti territori ad ampia vocazione
rallistica, ci sono: logico attendersi attori protagonisti di elevato livello e vetture che potranno regalare
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ARRIVATA LA NUOVA DATA
PER IL 14° RALLY CITTA’ DI
AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA: L’8 e 9
AGOSTO PER UNA GRANDE
FESTA “INTERNAZIONALE” e
“TRICOLORE”
 5 Giugno 2020

ARRIVANO DUE GIORNI DI
TEST SU TERRA IL 27 E 28
GIUGNO: VALTIBERINA
MOTORSPORT “SCALDA” I
MOTORI IN VISTA DELLA
RIPARTENZA
 1 Giugno 2020

IL 14° RALLY “CITTA’ DI
AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA” VIENE
RINVIATO
 5 Marzo 2020

emozioni, spettacolo, adrenalina.

Diverse le novità della gara, rispetto al programma di origine, ciò dovuto al fatto che le normative federali
prevedono percorsi più concentrati al fine di contenere il pericolo di contagio che per motivi prettamente
economici per organizzatori ed equipaggi.  Chi correrà si troverà davanti comunque un tracciato
punteggiato da tre prove speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia aretina e le crete
senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni “mondiali”.

L’intero percorso misurerà 380 chilometri, dei quali 70 di distanza competitiva interamente si strada
bianca.

In questi giorni è stata diffusa la prima bozza del programma di gara, suscettibile di variazioni, le quali
saranno comunicate mediante il sito web di riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e pure
mediante le pagine di interazione sociale Facebook e Twitter.
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RANDOM: Project Team al via del Rally del Casentino

TI TROVI SU: Home » Flash » 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina: da oggi il via alle iscrizioni

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 30/06/2020

14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina: da oggi il via alle
iscrizioni

L’8 e 9 agosto le sfide di questa attesissima gara ricca di “titolazioni” nazionali ed internazionali: quella del

Tour European Rally, del Campionato Italiano Rally Terra “moderne” e “storiche”, del Campionato Italiano

Cross Country Rally, e atto finale per la serie Raceday 2019-2020 . Il percorso è stato rivisto rispetto al

progetto di origine, con tre Prove Speciali da ripetere e scenari di tradizione “mondiale”: 380 chilometri

totali e 70 di sfide. Confermati i territori della provincia aretina e delle crete senesi per le quali, in questo

periodo di ripresa dall’emergenza epidemiologica, l’evento diventerà ancor di più utile veicolo di ricaduta

economica del comparto turistico. Foto Lorenzo Martincich
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Arezzo, 29  giugno 2020. Da oggi il via alle iscrizioni, con chiusura prevista da regolamento

mercoledì 29 luglio, per il  14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma

per l’8 e 9 agosto.

La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari post emergenza epidemiologica da

Covid 19, ha conferito all’evento organizzato da Valtiberina Motorsport due blasoni “tricolori” in più,

quello dell’essere la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del

Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano Rally

Terra Autostoriche, già “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020, oltre che

proposta in uno scenario internazionale in quanto sarà prima prova del Tour European Rally

(TER) sia “moderno” che “storico”.

Percorso rivisto ma sempre emozionante e carico di storia rallistica. Le argomentazioni per la

gara aretina e senese, in quanto abbraccia due vasti territori ad ampia vocazione rallistica, ci sono:

logico attendersi attori protagonisti di elevato livello e vetture che potranno regalare emozioni,

spettacolo, adrenalina.

Diverse le novità della gara, rispetto al programma di origine, ciò dovuto al fatto che le normative

federali prevedono percorsi più concentrati al �ne di contenere il pericolo di contagio che per motivi

prettamente economici per organizzatori ed equipaggi.  Chi correrà si troverà davanti comunque un

tracciato punteggiato da tre prove speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia

aretina e le crete senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni

“mondiali”.

L’intero percorso misurerà 380 chilometri, dei quali 70 di distanza competitiva interamente si

strada bianca.

In questi giorni è stata di�usa la prima bozza del programma di gara, suscettibile di variazioni, le

quali saranno comunicate mediante il sito web di riferimento dell’evento,

Programma                                                           

Iscrizioni

Apertura:  lunedi 29 Giugno 2020

Chiusura : mercoledì 29 Luglio 2020

 

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA – MATERIALI

Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – Centro Accrediti Arezzo

Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 – Centro Accrediti Arezzo
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RALLY CITTA' DI AREZZO CRETE
SENESI E VALTIBERINA - Aperte le
iscrizioni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Martedì, 30 Giugno 2020

L'8 e 9 agosto le sfide di
questa attesissima gara ricca
di "titolazioni" nazionali ed
internazionali: quella del
Tour European Rally, del
Campionato Italiano Rally
Terra "moderne" e
"storiche", del Campionato
Italiano Cross Country Rally,
e atto finale per la serie
Raceday 2019-2020 .
Il percorso è stato rivisto
rispetto al progetto di

origine, con tre Prove Speciali da ripetere e scenari di tradizione
"mondiale": 380 chilometri totali e 70 di sfide.
Confermati i territori della provincia aretina e delle crete senesi per le
quali, in questo periodo di ripresa dall'emergenza epidemiologica,
l'evento diventerà ancor di più utile veicolo di ricaduta economica del
comparto turistico.
Arezzo, 29 giugno 2020
Da oggi il via alle iscrizioni, con chiusura prevista da regolamento
mercoledì 29 luglio, per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina, in programma per l'8 e 9 agosto.
La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari post emergenza
epidemiologica da Covid 19, ha conferito all'evento organizzato da Valtiberina
Motorsport due blasoni "tricolori" in più, quello dell'essere la prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato
Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano

Di tendenza
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 Pubblicato l'elenco iscritti defi… GIANLUCA TOSI - Avvia la stagi…

Rally Terra Autostoriche, già "finalissima" del Challenge Raceday Rally
Terra 2019-2020, oltre che proposta in uno scenario internazionale in
quanto sarà prima prova del Tour European Rally (TER) sia "moderno"
che "storico".
PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA
RALLISTICA
Le argomentazioni per la gara aretina e senese, in quanto abbraccia due vasti territori
ad ampia vocazione rallistica, ci sono: logico attendersi attori protagonisti di elevato
livello e vetture che potranno regalare emozioni, spettacolo, adrenalina.
Diverse le novità della gara, rispetto al programma di origine, ciò dovuto al fatto che le
normative federali prevedono percorsi più concentrati al fine di contenere il pericolo
di contagio che per motivi prettamente economici per organizzatori ed equipaggi. Chi
correrà si troverà davanti comunque un tracciato punteggiato da tre prove speciali
da ripetere, confermando l'abbracciare la provincia aretina e le crete senesi, per
mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni "mondiali".
L'intero percorso misurerà 380 chilometri, dei quali 70 di distanza
competitiva interamente si strada bianca.
In questi giorni è stata diffusa la prima bozza del programma di gara, suscettibile di
variazioni, le quali saranno comunicate mediante il sito web di riferimento
dell'evento, www.valtiberinamotorsport.it (http://www.valtiberinamotorsport.it)
e pure mediante le pagine di interazione sociale Facebook e Twitter.
PROGRAMMA
ISCRIZIONI
Apertura: lunedi 29 Giugno 2020
Chiusura : mercoledì 29 Luglio 2020
DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA - MATERIALI
Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Centro Accrediti Arezzo
Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 - Centro Accrediti Arezzo
RICOGNIZIONI AUTORIZZATE
Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00
APERTURA PARCO ASSISTENZA
Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel
VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA
Sabato 8 agosto 2020
dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi
SHAKEDOWN
Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 - Km 2.2 Asciano
Partenza - Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 -
Riordino Notturno IN - Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 -
Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 -
Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00
L'edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5,
mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia
Delta 16V.

 Facebook   Twitter 
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-
CRETE SENESI E VALTIBERINA: DA
OGGI IL VIA ALLE ISCRIZIONI
Jun. 29th, 2020 Send to Kindle

Arezzo, 29  giugno 2020

Da oggi il via alle iscrizioni, con chiusura prevista da regolamento mercoledì 29 luglio,
per il  14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma per l’8 e 9
agosto.

La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari post emergenza
epidemiologica da Covid 19 hanno conferito all’evento organizzato da Valtiberina
Motorsport due blasoni “tricolori” in più: quello dell’essere la prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross
Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano Rally Terra
Autostoriche, già “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020, oltre che
proposta in uno scenario internazionale in quanto sarà prima prova del Tour European
Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA
RALLISTICA

Le argomentazioni per la gara aretina e senese, in quanto abbraccia due vasti territori
ad ampia vocazione rallistica, ci sono: è,infatti, logico attendersi attori protagonisti di
elevato livello e vetture che potranno regalare emozioni, spettacolo, adrenalina.

Diverse le novità della gara rispetto al programma di origine. Comunque, chi correrà si
troverà davanti  un tracciato punteggiato da tre prove speciali da
ripetere, confermando l’abbracciare la provincia aretina e le crete senesi, per
mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni “mondiali”.

L’intero percorso misurerà 380 chilometri, dei quali 70 di distanza
competitiva interamente si strada bianca.

In questi giorni è stata diffusa la prima bozza del programma di gara, suscettibile di
variazioni, le quali saranno comunicate mediante il sito web di riferimento
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dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e pure mediante le pagine di interazione
sociale Facebook e Twitter.

PROGRAMMA

ISCRIZIONI

Apertura:  lunedi 29 Giugno 2020

Chiusura : mercoledì 29 Luglio 2020

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA – MATERIALI

Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – Centro Accrediti Arezzo

Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 – Centro Accrediti Arezzo

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00

APERTURA PARCO ASSISTENZA

Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA

Sabato 8 agosto 2020

dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi

SHAKEDOWN

Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 – Km 2.2 Asciano

Partenza – Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 –

Riordino Notturno IN – Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 –

Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 –

Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la
gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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Da oggi il via alle iscrizioni, con chiusura prevista da regolamento mercoledì 29 luglio, per il  14°
Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in programma per l’8 e 9 agosto.  

La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari post emergenza epidemiologica da
Covid 19, ha conferito all’evento organizzato da Valtiberina Motorsport due blasoni “tricolori” in
più, quello dell’essere la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella

Home Calcio » Sport acquatici » Sport combattimento » Sport di squadra » Altri sport » Altro » Eventi » Links

Contatti

https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169450:gdpr&catid=80:varie&Itemid=78
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=216222:14d-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-da-oggi-il-via-alle-iscrizioni&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#content-anchor
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=216222:14d-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-da-oggi-il-via-alle-iscrizioni&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#search-anchor
http://www.saardp.com/
https://www.sevenpress.com/
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=216222%3A14d-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-da-oggi-il-via-alle-iscrizioni&format=pdf&option=com_content&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=216222%3A14d-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-da-oggi-il-via-alle-iscrizioni&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=5b2f42fc76875f55b3d043a084a7bcfbd5182422
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Rally+Valtiberina&areas[]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Valtiberina+Motorspo&areas[]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=27
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=48
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=41
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=37
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=56
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=93
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=141
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=50
Silvia
Text Box
sevenpress.com29 giugno 2020



30/6/2020 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA: DA OGGI IL VIA ALLE ISCRIZIONI

https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=216222:14d-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-da-oggi-il-via… 2/4

JComments

del Campionato Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano Rally
Terra Autostoriche, già “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020, oltre che
proposta in uno scenario internazionale in quanto sarà prima prova del Tour European Rally (TER)
sia “moderno” che “storico”.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA RALLISTICA

Le argomentazioni per la gara aretina e senese, in quanto abbraccia due vasti territori ad ampia
vocazione rallistica, ci sono: logico attendersi attori protagonisti di elevato livello e vetture che
potranno regalare emozioni, spettacolo, adrenalina. 

Diverse le novità della gara, rispetto al programma di origine, ciò dovuto al fatto che le normative
federali prevedono percorsi più concentrati al fine di contenere il pericolo di contagio che per motivi
prettamente economici per organizzatori ed equipaggi.  Chi correrà si troverà davanti comunque un
tracciato punteggiato da tre prove speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia
aretina e le crete senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni
“mondiali”.

L’intero percorso misurerà 380 chilometri, dei quali 70 di distanza competitiva interamente si strada
bianca.

In questi giorni è stata diffusa la prima bozza del programma di gara, suscettibile di variazioni, le
quali saranno comunicate mediante il sito web di riferimento dell’evento,
www.valtiberinamotorsport.it  e pure mediante le pagine di interazione sociale Facebook e Twitter.

PROGRAMMA

ISCRIZIONI
Apertura:  lunedi 29 Giugno 2020
Chiusura : mercoledì 29 Luglio 2020

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA - MATERIALI
Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Centro Accrediti Arezzo
Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 - Centro Accrediti Arezzo

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE
Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00

APERTURA PARCO ASSISTENZA
Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA
Sabato 8 agosto 2020
dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi

SHAKEDOWN
Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 - Km 2.2 Asciano
Partenza - Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 -
Riordino Notturno IN - Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 -
Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 -
Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica
fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.

VALTIBERINA MOTORSPORT
info@valtiberinamotorsport.it
www.valtiberinamotorsport.it 

Facebook @RallyValtiberina @vtbmotorsport
Twitter @RallyValtiberin
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14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE
SENESI E VALTIBERINA:

DA OGGI IL VIA ALLE ISCRIZIONI
29-06-2020 21:41 - rally

L’8 e 9 agosto le s�de di questa attesissima gara ricca di “titolazioni” nazionali
ed internazionali:
quella del Tour European Rally, del Campionato Italiano Rally Terra
“moderne” e “storiche”,
del Campionato Italiano Cross Country Rally, e atto �nale per la serie
Raceday 2019-2020 .

Il percorso è stato rivisto rispetto al progetto di origine, 
con tre Prove Speciali da ripetere e scenari di tradizione “mondiale”: 380
chilometri totali e 70 di s�de.

Confermati i territori della provincia aretina e delle crete senesi per le quali,
in questo periodo di ripresa dall’emergenza epidemiologica, l’evento
diventerà ancor di più utile veicolo di ricaduta economica del comparto
turistico.

Arezzo, 29 giugno 2020
Da oggi il via alle iscrizioni, con chiusura prevista da regolamento mercoledì
29 luglio, per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in
programma per l’8 e 9 agosto. 
La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari post emergenza
epidemiologica da Covid 19, ha conferito all’evento organizzato da ValtiberinaPrivacy - Termini
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Motorsport due blasoni “tricolori” in più, quello dell’essere la prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato
Italiano Cross Country Rally, oltre ad essere valida per il Campionato Italiano
Rally Terra Autostoriche, già “�nalissima” del Challenge Raceday Rally Terra
2019-2020, oltre che proposta in uno scenario internazionale in quanto sarà
prima prova del Tour European Rally (TER) sia “moderno” che “storico”.
PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA
RALLISTICA
Le argomentazioni per la gara aretina e senese, in quanto abbraccia due vasti
territori ad ampia vocazione rallistica, ci sono: logico attendersi attori
protagonisti di elevato livello e vetture che potranno regalare emozioni,
spettacolo, adrenalina. 

Diverse le novità della gara, rispetto al programma di origine, ciò dovuto al
fatto che le normative federali prevedono percorsi più concentrati al �ne di
contenere il pericolo di contagio che per motivi prettamente economici per
organizzatori ed equipaggi. Chi correrà si troverà davanti comunque un
tracciato punteggiato da tre prove speciali da ripetere, confermando
l’abbracciare la provincia aretina e le crete senesi, per mantenere fede alla
promessa fatta di cercare di regalare sensazioni “mondiali”. 

L’intero percorso misurerà 380 chilometri, dei quali 70 di distanza
competitiva interamente si strada bianca.

In questi giorni è stata di�usa la prima bozza del programma di gara,
suscettibile di variazioni, le quali saranno comunicate mediante il sito web di
riferimento dell’evento, www.valtiberinamotorsport.it e pure mediante le
pagine di interazione sociale Facebook e Twitter. 

PROGRAMMA
ISCRIZIONI 
Apertura: lunedi 29 Giugno 2020 
Chiusura : mercoledì 29 Luglio 2020 

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA - MATERIALI 
Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Centro Accrediti Arezzo
Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 - Centro Accrediti Arezzo 

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE 
Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00 Privacy - Termini
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APERTURA PARCO ASSISTENZA 
Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico
Lansel 

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA 
Sabato 8 agosto 2020 
dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi 

SHAKEDOWN 
Sabato 8 agosto 2020 dalle 9.00 alle 12.00 - Km 2.2 Asciano 

Partenza - Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 - 
Riordino Notturno IN - Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 - 
Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 - 
Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5,
mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una
Lancia Delta 16V.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Rally Arezzo-Valtiberina a agosto
Jun. 6th, 2020 Send to Kindle

Rimodulato da parte della Direzione Centrale dello Sport Automobilistico Aci Sport, il
calendario sportivo nazionale ed ecco che il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina, trova la sua collocazione definitiva. L’evento organizzato da Valtiberina
Motorsport, fermato lo scorso marzo a causa dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, ha dunque la certezza di venire svolto nella seconda parte della...

Rimodulato da parte della Direzione Centrale dello Sport Automobilistico Aci Sport, il
calendario sportivo nazionale ed ecco che il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina, trova la sua collocazione definitiva. L’evento organizzato da Valtiberina
Motorsport, fermato lo scorso marzo a causa dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, ha dunque la certezza di venire svolto nella seconda parte della stagione, per
la precisione l’8 e 9 agosto. La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari
porterà all’evento due blasoni “tricolori” in più, quello dell’essere la prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra ed anche quella del Campionato Italiano Cross
Country Rally. Due grandi argomenti in più, per la gara già Finalissima del Challenge
Raceday Rally Terra , che già era “tricolore” con il Campionato Italiano Rally Terra
Autostoriche ed aveva oltre modo di proporsi in uno scenario internazionale come
prima prova del Tour European Rally (Ter), che sicuramente avrà da regalare momenti
di adrenalina e spettacolo.

Percorso rivisto ma sempre emozionante e carico di storia rallistica già lo scorso
marzo l’evento ebbe a ricevere ampi apprezzamenti da parte dei piloti, che nei primi
giorni di adesioni aperte avevano risposto in maniera decisa e “calda” alla chiamata di
Valtiberina Motorsport ed anche adesso, pur con il percorso che sarà rivisto rispetto
al progetto di origine, il fermento è tanto e sicuramente le tante validità proposte
“rischiano” di far avere al rally un ruolo decisamente centrale nella stagione, quanto a
interesse tecnico e sportivo. Un tracciato ridisegnato in parte ma mantenendo le
prove speciali simbolo della gara, dovendo seguire le prescrizioni federali, con tre
prove speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia aretina e le crete
senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni
“mondiali”. A breve tempo verranno diffuse ulteriori notizie sulla logistica dell’evento e
sul programma di svolgimento. L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti
con la Skoda Fabia R5.
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RANDOM: Campionato Italiano RX, rinviato a domenica 14 il secondo Test Day
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Arrivata la nuova data per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina: l’8 e 9 agosto per una grande festa “internazionale” e
“tricolore”

L’inizio di giugno ha segnato la rimodulazione dei calendari dell’automobilismo nazionale e la gara di

Valtiberina Motorsport ha visto confermato il ventaglio temporale che era auspicabile con la novità di

avere ben due assegnazioni “tricolori” in più, quella del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) e del

Campionato Italiano Cross Country Rally. Il percorso è stato rivisto rispetto al progetto di origine, con tre

Prove Speciali da ripetere e scenari di tradizione “mondiale”. Confermati i territori della provincia aretina
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Francesco Fanari pronto alla “ripartenza”:
confermato il programma nel “Tricolore”

terra

PROSSIMO ARTICOLO 

Niente rally delle Valli Cuneesi nel 2020

ARTICOLI CORRELATI

e delle crete senesi per le quali, in questo periodo di ripresa dall’emergenza epidemiologica, l’evento

diventerà ancor di più utile veicolo di ricaduta economica del comparto turistico.

Arezzo, 5  giugno 2020. Rimodulato, da parte della Direzione Centrale dello Sport

Automobilistico ACI SPORT, il calendario sportivo nazionale ed ecco che il  14° Rally Città di

Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, trova la sua collocazione de�nitiva.  L’evento organizzato da

Valtiberina Motorsport, fermato lo scorso marzo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19, ha dunque la certezza di venire svolto nella seconda parte della stagione, per la precisione l’8 e 9

agosto.

La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari porterà all’evento due blasoni “tricolori”

in più, quello dell’essere la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche

quella del Campionato Italiano Cross Country Rally.

Due grandi argomenti in più, per la gara già Finalissima del Challenge Raceday Rally Terra , che

già era “tricolore” con il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche ed aveva oltre modo di

proporsi in uno scenario internazionale come prima prova del Tour European Rally (TER), che

sicuramente avrà da regalare momenti di adrenalina e spettacolo.

Percorso rivisto ma sempre emozionante e carico di storia rallistica. Già lo scorso marzo

l’evento ebbe a ricevere ampi apprezzamenti da parte dei piloti, che nei primi giorni di adesioni

aperte avevano risposto in maniera decisa e “calda” alla chiamata di Valtiberina Motorsport ed

anche adesso, pur con il percorso che sarà rivisto rispetto al progetto di origine, il fermento è tanto

e sicuramente le tante validità proposte “rischiano” di far avere al rally un ruolo decisamente

centrale nella stagione, quanto a interesse tecnico e sportivo. Un tracciato ridisegnato in parte ma

mantenendo le Prove Speciali simbolo della Gara, dovendo seguire le prescrizioni federali, con tre

prove speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia aretina e le crete senesi, per

mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni “mondiali”.

A breve tempo verranno di�use ulteriori notizie sulla logistica dell’evento e sul programma di

svolgimento.

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica

fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-l-8-9-agosto-per-una-grande-festa-intern

RALLY CITTA' DI AREZZO-CRETE
SENESI E VALTIBERINA - L'8-9 agosto
per una grande festa "internazionale" e
"tricolore"
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 05 Giugno 2020

L'inizio di giugno ha segnato
la rimodulazione dei
calendari dell'automobilismo
nazionale e la gara di
Valtiberina Motorsport ha
visto confermato il ventaglio
temporale che era
auspicabile, con la novità di
avere ben due assegnazioni
"tricolori" in più, quella del
Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT) e del

Campionato Italiano Cross Country Rally.
Il percorso è stato rivisto rispetto al progetto di origine, con tre Prove
Speciali da ripetere e scenari di tradizione "mondiale"
Confermati i territori della provincia aretina e delle crete senesi per le
quali, in questo periodo di ripresa dall'emergenza epidemiologica,
l'evento diventerà ancor di più utile veicolo di ricaduta economica del
comparto turistico.
Arezzo, 05 giugno 2020
Rimodulato, da parte della Direzione Centrale dello Sport Automobilistico
ACI SPORT, il calendario sportivo nazionale ed ecco che il 14° Rally Città di
Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, trova la sua collocazione definitiva. L'evento
organizzato da Valtiberina Motorsport, fermato lo scorso marzo a causa
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dunque la certezza di venire svolto
nella seconda parte della stagione, per la precisione l'8 e 9 agosto.
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 RALLY DELLE VALLI CUNEESI - … RALLY CLUB ISOLA VICENTINA …

La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari porterà all'evento due
blasoni "tricolori" in più, quello dell'essere la prima prova del Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross
Country Rally.
Due grandi argomenti in più, per la gara già Finalissima del Challenge Raceday
Rally Terra , che già era "tricolore" con il Campionato Italiano Rally Terra
Autostoriche ed aveva oltre modo di proporsi in uno scenario
internazionale come prima prova del Tour European Rally (TER), che
sicuramente avrà da regalare momenti di adrenalina e spettacolo.
PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA
RALLISTICA
Già lo scorso marzo l'evento ebbe a ricevere ampi apprezzamenti da parte dei piloti,
che nei primi giorni di adesioni aperte avevano risposto in maniera decisa e "calda"
alla chiamata di Valtiberina Motorsport ed anche adesso, pur con il percorso che sarà
rivisto rispetto al progetto di origine, il fermento è tanto e sicuramente le tante
validità proposte "rischiano" di far avere al rally un ruolo decisamente centrale nella
stagione, quanto a interesse tecnico e sportivo. Un tracciato ridisegnato in parte ma
mantenendo le Prove Speciali simbolo della Gara, dovendo seguire le prescrizioni
federali, con tre prove speciali da ripetere, confermando l'abbracciare la
provincia aretina e le crete senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di
regalare sensazioni "mondiali".
A breve tempo verranno diffuse ulteriori notizie sulla logistica dell'evento e sul
programma di svolgimento.
L'edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5,
mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia
Delta 16V. 
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L’inizio di giugno ha segnato la rimodulazione dei calendari dell’automobilismo nazionale e la
gara di Valtiberina Motorsport ha visto confermato il ventaglio temporale che era auspicabile,
con la novità di avere ben due assegnazioni “tricolori” in più, quella del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT) e del Campionato Italiano Cross Country Rally.

Il percorso è stato rivisto rispetto al progetto di origine, con tre Prove Speciali da ripetere e scenari di
tradizione “mondiale”

Confermati i territori della provincia aretina e delle crete senesi per le quali, in questo periodo di ripresa
dall’emergenza epidemiologica, l’evento diventerà ancor di più utile veicolo di ricaduta economica del
comparto turistico.

Rimodulato, da parte della Direzione Centrale dello Sport Automobilistico ACI SPORT, il calendario
sportivo nazionale ed ecco che il  14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, trova la sua
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collocazione definitiva.  L’evento organizzato da Valtiberina Motorsport, fermato lo scorso marzo a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dunque la certezza di venire svolto nella seconda parte della
stagione, per la precisione l’8 e 9 agosto.

La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari porterà all’evento due blasoni “tricolori” in più,
quello dell’essere la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del
Campionato Italiano Cross Country Rally.

Due grandi argomenti in più, per la gara già Finalissima del Challenge Raceday Rally Terra , che già
era “tricolore” con il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche ed aveva oltre modo di
proporsi in uno scenario internazionale come prima prova del Tour European Rally (TER), che
sicuramente avrà da regalare momenti di adrenalina e spettacolo.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA RALLISTICA

Già lo scorso marzo l’evento ebbe a ricevere ampi apprezzamenti da parte dei piloti, che nei primi giorni di
adesioni aperte avevano risposto in maniera decisa e “calda” alla chiamata di Valtiberina Motorsport ed
anche adesso, pur con il percorso che sarà rivisto rispetto al progetto di origine, il fermento è tanto e
sicuramente le tante validità proposte “rischiano” di far avere al rally un ruolo decisamente centrale nella
stagione, quanto a interesse tecnico e sportivo. Un tracciato ridisegnato in parte ma mantenendo le Prove
Speciali simbolo della Gara, dovendo seguire le prescrizioni federali, con tre prove speciali da ripetere,
confermando l’abbracciare la provincia aretina e le crete senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di
cercare di regalare sensazioni “mondiali”.

A breve tempo verranno diffuse ulteriori notizie sulla logistica dell’evento e sul programma di svolgimento.

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica fu
appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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ARRIVATA LA NUOVA DATA PER IL 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA: L’8 e 9 AGOSTO PER UNA GRANDE FESTA “INTERNAZIONALE” e
“TRICOLORE”

L’inizio di giugno ha segnato la rimodulazione dei calendari dell’automobilismo
nazionale e la gara di Valtiberina Motorsport ha visto confermato il ventaglio
temporale che era auspicabile, con la novità di avere ben due assegnazioni “tricolori”
in più, quella del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) e del Campionato Italiano
Cross Country Rally. Il percorso è stato rivisto rispetto al progetto di origine, con tre
Prove Speciali da ripetere e scenari di tradizione “mondiale” Confermati i territori della
provincia aretina e delle crete senesi per le quali, in questo periodo di ripresa
dall’emergenza epidemiologica, l’evento diventerà ancor di più utile veicolo di ricaduta
economica del comparto turistico.

 

Arezzo, 05  giugno 2020

Rimodulato, da parte della Direzione Centrale dello Sport Automobilistico ACI
SPORT, il calendario sportivo nazionale ed ecco che il  14° Rally Città di Arezzo-Crete
Senesi e Valtiberina, trova la sua collocazione definitiva.  L’evento organizzato
da Valtiberina Motorsport, fermato lo scorso marzo a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha dunque la certezza di venire svolto nella seconda parte
della stagione, per la precisione l’8 e 9 agosto.  

La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari porterà all’evento due
blasoni “tricolori” in più, quello dell’essere la prima prova del Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Country Rally.

Silvia
Text Box
mattiperlecorse.com5 giugno 2020



6/6/2020 Mercury Reader

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/8095-arrivata-la-nuova-data-per-il-14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-l-8-e-9-agosto-per-u… 2/3

Due grandi argomenti in più, per la gara già Finalissima del Challenge Raceday Rally
Terra , che già era “tricolore” con il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche ed
aveva oltre modo di proporsi in uno scenario internazionale come prima prova del
Tour European Rally (TER), che sicuramente avrà da regalare momenti di adrenalina e
spettacolo.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA RALLISTICA

Già lo scorso marzo l’evento ebbe a ricevere ampi apprezzamenti da parte dei piloti,
che nei primi giorni di adesioni aperte avevano risposto in maniera decisa e “calda”
alla chiamata di Valtiberina Motorsport ed anche adesso, pur con il percorso che sarà
rivisto rispetto al progetto di origine, il fermento è tanto e sicuramente le tante
validità proposte “rischiano” di far avere al rally un ruolo decisamente centrale nella
stagione, quanto a interesse tecnico e sportivo. Un tracciato ridisegnato in parte ma
mantenendo le Prove Speciali simbolo della Gara, dovendo seguire le prescrizioni
federali, con tre prove speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia
aretina e le crete senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare
sensazioni “mondiali”.

A breve tempo verranno diffuse ulteriori notizie sulla logistica dell’evento e sul
programma di svolgimento.

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la
gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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VALTIBERINA MOTORSPORT

info@valtiberinamotorsport.it

www.valtiberinamotorsport.it

Facebook @RallyValtiberina @vtbmotorsport

Twitter @RallyValtiberin

www.terseries.com

www.raceday.it

#RallyCittàdiArezzoCreteSenesiValtiberina2020
#CIRallyTerra #TerSeries #Rally #motorsport 

#rallypassion  #terra #RacedayRallyTerra
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CIRT | La promozione nel Tricolore
Terra del Rally Città di Arezzo Crete
Senesi e Valtiberina [VIDEO]
Jun. 5th, 2020 Send to Kindle

È sicuramente una delle sorprese dei nuovi calendari dei campionati titolati rally 2020,
riscritti in virtù della ripartenza delle competizioni dopo l’emergenza più acuta del
coronavirus. Parliamo del Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, che nel
weekend del 9 agosto aprirà la stagione del Campionato Italiano Rally Terra e Cross
Country.

I protagonisti nelle edizioni del Rally Città di
Arezzo Crete Senesi e Valtiberina
In un colpo solo l’evento di Valtiberina Motorsport si aggiudica due titolarità per il
Tricolore, conquistandosi così un palcoscenico che ripaga un lavoro iniziato nel 2007,
quando ci fu la prima edizione di questo rally nato come ronde su sterrato e che ispirò
la serie del RaceDay sulle strade bianche italiane. Da quella stagione di acqua sotto i
ponti ne é passata, con tanti protagonisti della disciplina di casa nostra a scrivere il
proprio nome sull’albo d’oro del Crete Senesi, a partire dall’equipaggio formato da
Tonino Marchetti ed Andrea Giannini che a bordo della Ford Focus RS WRC di Errepi
Racing vinse la prima edizione. Il duo concedette il bis anche nel 2011, mentre tra gli
altri trionfatori del Valtiberina troviamo altri grandi protagonisti dei nostri rally come
Paolo Andreucci, Nicolò Marchioro (vincitore dell’ultima edizione), Luca Hoelbling, lo
svizzero Federico Della Casa e Denis Colombini, attuale detentore del maggior numero
di vittorie, ovvero tre. Tra gli altri primi classificati della gara su terra, anche un certo
Hayden Paddon nell’edizione 2012, assieme a Fabrizia Pons.

Crete Senesi e Valtiberina, cenni sul
percorso
Arriviamo così al 2020, con il quattordicesimo Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina che si aggiudica lo slot di inizio agosto del CIRT dopo essere già stato sede
anche della tappa del CIRT Autostoriche, nonché appuntamento del TER, il Tour
European Rally. Un curriculum che, unito al fatto di ospitare a suo tempo la finale del
Challenge Raceday Rally Terra, ha fatto sì che la gara di Valtiberina Motorsport potesse
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compiere il salto di qualità. Inevitabilmente il percorso verrà limato, mantenendo le
sue prove speciali nella location della zona aretina e senese. Tra le PS iconiche,
ricordiamo l’Alpe di Poti, croce e delizia dei terraioli e nota infatti come “l’università
dei rally su terra” per la versatilità che richiede nell’affrontarla (ne vediamo un tratto
con il caratteristico salto nel video in testa, caricato da Epic Rally Tribe), oppure la
Cerbaiolo, prima ad apparire nel programma della allora Ronde, o La Battaglia di
Anghiari, introdotta nel 2018. Attendiamo quindi gli ultimi dettagli sul programma
2020, che verranno divulgati dagli organizzatori nelle prossime settimane.
Organizzatori che, spigolatura finale, hanno anche dato il loro contributo durante
l’emergenza legata al Covid-10 donando un migliaio di mascherine alla Misericordie di
Asciano, Anghiari e Pieve Santo Stefano e alla Croce Rossa di Arezzo, nei territori
insomma toccati dal rally.

https://motorsport.motorionline.com/2020/06/05/rally-citta-arezzo-crete-senesi-valtiberina-cirt-2020/



6/6/2020 SI SVOLGERA' NEI GIORNI 8 - 9 AGOSTO IL 14° RALLY CITTA' DI AREZZO -CRETE SENESI E VALTIBERINA

https://www.racepilot.it/SI-SVOLGERA-NEI-GIORNI-8-9-AGOSTO-IL-14A-RALLY-CITTA-DI-AREZZO-CRETE-SENESI-E-VALTIBERINA.htm 1/4

UA-9831219-1



TUTTE LE NEWS
Home > TUTTE LE NEWS > comunicati rally

SI SVOLGERA' NEI GIORNI 8 - 9
AGOSTO IL 14° RALLY CITTA' DI

AREZZO -CRETE SENESI E
VALTIBERINA

05-06-2020 13:04 - comunicati rally

AREZZO RALLY

javascript:
http://www.racepilot.it/index.php?c=3
https://www.racepilot.it/index.php?c=3
https://www.racepilot.it/TUTTE-LE-NEWS.htm
https://www.racepilot.it/comunicati-rally.htm
Silvia
Text Box
racepilot.it5 giugno 2020



6/6/2020 SI SVOLGERA' NEI GIORNI 8 - 9 AGOSTO IL 14° RALLY CITTA' DI AREZZO -CRETE SENESI E VALTIBERINA

https://www.racepilot.it/SI-SVOLGERA-NEI-GIORNI-8-9-AGOSTO-IL-14A-RALLY-CITTA-DI-AREZZO-CRETE-SENESI-E-VALTIBERINA.htm 2/4

L’8 e 9 AGOSTO PER UNA GRANDE FESTA “INTERNAZIONALE” e “TRICOLORE”

L’inizio di giugno ha segnato la rimodulazione dei calendari
dell’automobilismo nazionale e la gara 

di Valtiberina Motorsport ha visto confermato il ventaglio temporale che era
auspicabile, con la novità di avere ben due assegnazioni “tricolori” in più,
quella del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) 
e del Campionato Italiano Cross Country Rally.

Il percorso è stato rivisto rispetto al progetto di origine, con tre Prove Speciali
da ripetere e scenari di tradizione “mondiale”

Confermati i territori della provincia aretina e delle crete senesi per le quali,
in questo periodo di ripresa dall’emergenza epidemiologica, l’evento
diventerà ancor di più utile veicolo di ricaduta economica del comparto
turistico.

Arezzo, 05 giugno 2020

Rimodulato, da parte della Direzione Centrale dello Sport Automobilistico ACI
SPORT, il calendario sportivo nazionale ed ecco che il 14° Rally Città di
Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, trova la sua collocazione de�nitiva.
L’evento organizzato da Valtiberina Motorsport, fermato lo scorso marzo a
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dunque la certezza di
venire svolto nella seconda parte della stagione, per la precisione l’8 e 9
agosto.

La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari porterà
all’evento due blasoni “tricolori” in più, quello dell’essere la prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato
Italiano Cross Country Rally.
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Due grandi argomenti in più, per la gara già Finalissima del Challenge
Raceday Rally Terra , che già era “tricolore” con il Campionato Italiano Rally
Terra Autostoriche ed aveva oltre modo di proporsi in uno scenario
internazionale come prima prova del Tour European Rally (TER), che
sicuramente avrà da regalare momenti di adrenalina e spettacolo.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA
RALLISTICA

Già lo scorso marzo l’evento ebbe a ricevere ampi apprezzamenti da parte
dei piloti, che nei primi giorni di adesioni aperte avevano risposto in maniera
decisa e “calda” alla chiamata di Valtiberina Motorsport ed anche adesso, pur
con il percorso che sarà rivisto rispetto al progetto di origine, il fermento è
tanto e sicuramente le tante validità proposte “rischiano” di far avere al rally
un ruolo decisamente centrale nella stagione, quanto a interesse tecnico e
sportivo. Un tracciato ridisegnato in parte ma mantenendo le Prove Speciali
simbolo della Gara, dovendo seguire le prescrizioni federali, con tre prove
speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia aretina e le crete
senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare
sensazioni “mondiali”.

A breve tempo verranno di�use ulteriori notizie sulla logistica dell’evento e
sul programma di svolgimento.

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5,
mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una
Lancia Delta 16V.
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CIRT, ad aprire le “danze” sarà il
Valtiberina: c’è la data e la doppia
validità tricolore
By Redazione Rally Time | Jun. 5th, 2020 Send to Kindle

Al via anche il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT). Ad aprire le danze sulla terra
sarà il  14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina. L’evento organizzato
da Valtiberina Motorsport, fermato lo scorso marzo a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha dunque la certezza di venire svolto nella seconda parte
della stagione, per la precisione l’8 e 9 agosto.  

La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari porterà all’evento due
blasoni “tricolori” in più, quello dell’essere la prima prova del Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Country Rally.

Due grandi argomenti in più, per la gara già finalissima del Challenge Raceday Rally
Terra , che già era “tricolore” con il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche ed
aveva oltre modo di proporsi in uno scenario internazionale come prima prova del
Tour European Rally (TER), che sicuramente avrà da regalare momenti di adrenalina e
spettacolo.

Percorso rivisto, ma sempre emozionante e carico di storia

Già lo scorso marzo l’evento ebbe a ricevere ampi apprezzamenti da parte dei piloti,
che nei primi giorni di adesioni aperte avevano risposto in maniera decisa e “calda”
alla chiamata di Valtiberina Motorsport ed anche adesso, pur con il percorso che sarà
rivisto rispetto al progetto di origine, il fermento è tanto e sicuramente le tante
validità proposte “rischiano” di far avere al rally un ruolo decisamente centrale nella
stagione, quanto a interesse tecnico e sportivo. Un tracciato ridisegnato in parte ma
mantenendo le Prove Speciali simbolo della Gara, dovendo seguire le prescrizioni
federali, con tre prove speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia
aretina e le crete senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare
sensazioni “mondiali”.

A breve tempo verranno diffuse ulteriori notizie sulla logistica dell’evento e sul
programma di svolgimento.

https://www.rallytime.eu/2020/06/02/aci-sport-ecco-i-nuovi-calendari-per-le-serie-titolare-rally-2020/
Silvia
Text Box
rallytime.eu5 giugno 2020



6/6/2020 ARRIVATA LA NUOVA DATA PER IL 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA: L’8 e 9 AGOSTO PER UNA GRANDE…

https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215211:arrivata-la-nuova-data-per-il-14d-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberi… 1/4

Nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR)
GDPR aggiornato al 25/05/2018 clicca qui

Vai al contenuto principale
Vai alla colonna destra / ricerca

Contenuto Principale

Sei qui: Home  Altri sport  Motori  ARRIVATA LA NUOVA DATA PER IL 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA: L’8 e 9 AGOSTO PER UNA GRANDE FESTA “INTERNAZIONALE” e “TRICOLORE”

ARRIVATA LA NUOVA DATA PER IL 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE
SENESI E VALTIBERINA: L’8 e 9 AGOSTO PER UNA GRANDE FESTA
“INTERNAZIONALE” e “TRICOLORE”
Scritto da Administrator   
Venerdì 05 Giugno 2020 10:33
Tags: Rally Valtiberina | Valtiberina Motorsport

FOTO UROS MODLIC

Rimodulato, da parte della Direzione Centrale dello Sport Automobilistico ACI SPORT, il
calendario sportivo nazionale ed ecco che il  14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina,
trova la sua collocazione definitiva. 

L’evento organizzato da Valtiberina Motorsport, fermato lo scorso marzo a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha dunque la certezza di venire svolto nella seconda parte della
stagione, per la precisione l’8 e 9 agosto.  
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La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari porterà all’evento due blasoni
“tricolori” in più, quello dell’essere la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed
anche quella del Campionato Italiano Cross Country Rally.

Due grandi argomenti in più, per la gara già Finalissima del Challenge Raceday Rally Terra , che già
era “tricolore” con il Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche ed aveva oltre modo di proporsi
in uno scenario internazionale come prima prova del Tour European Rally (TER), che sicuramente
avrà da regalare momenti di adrenalina e spettacolo.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA RALLISTICA

Già lo scorso marzo l’evento ebbe a ricevere ampi apprezzamenti da parte dei piloti, che nei primi
giorni di adesioni aperte avevano risposto in maniera decisa e “calda” alla chiamata di Valtiberina
Motorsport ed anche adesso, pur con il percorso che sarà rivisto rispetto al progetto di origine, il
fermento è tanto e sicuramente le tante validità proposte “rischiano” di far avere al rally un ruolo
decisamente centrale nella stagione, quanto a interesse tecnico e sportivo. Un tracciato ridisegnato
in parte ma mantenendo le Prove Speciali simbolo della Gara, dovendo seguire le prescrizioni
federali, con tre prove speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia aretina e le crete
senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni “mondiali”.

A breve tempo verranno diffuse ulteriori notizie sulla logistica dell’evento e sul programma di
svolgimento.

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica
fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.

VALTIBERINA MOTORSPORT
info@valtiberinamotorsport.it
www.valtiberinamotorsport.it

Facebook @RallyValtiberina @vtbmotorsport
Twitter @RallyValtiberin

Nella foto un momento dell'edizione 2019
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Rimodulato, da parte della Direzione Centrale dello Sport Automobilistico ACI SPORT, il calendario sportivo nazionale ed ecco che il

14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, trova la sua collocazione de�nitiva. L’evento organizzato da Valtiberina Motor-

sport, fermato lo scorso marzo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dunque la certezza di venire svolto nella se-

conda parte della stagione, per la precisione l’8 e 9 agosto.

La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari porterà all’evento due blasoni “tricolori” in più, quello dell’essere la pri-

ma prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato Italiano Cross Country Rally.

Due grandi argomenti in più, per la gara già Finalissima del Challenge Raceday Rally Terra , che già era “tricolore” con il Campionato

Italiano Rally Terra Autostoriche ed aveva oltre modo di proporsi in uno scenario internazionale come prima prova del Tour Eu-

ropean Rally (TER), che sicuramente avrà da regalare momenti di adrenalina e spettacolo.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA RALLISTICA

Già lo scorso marzo l’evento ebbe a ricevere ampi apprezzamenti da parte dei piloti, che nei primi giorni di adesioni aperte avevano

risposto in maniera decisa e “calda” alla chiamata di Valtiberina Motorsport ed anche adesso, pur con il percorso che sarà rivisto ri-

spetto al progetto di origine, il fermento è tanto e sicuramente le tante validità proposte “rischiano” di far avere al rally un ruolo deci-

samente centrale nella stagione, quanto a interesse tecnico e sportivo. Un tracciato ridisegnato in parte ma mantenendo le Prove

Speciali simbolo della Gara, dovendo seguire le prescrizioni federali, con tre prove speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la

provincia aretina e le crete senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare sensazioni “mondiali”.
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ARRIVATA LA NUOVA DATA PER IL 14° RALLY CITTA’ DI
AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA: L’8 E 9 AGOSTO PER
UNA GRANDE FESTA “INTERNAZIONALE” E “TRICOLORE”
5 GIUGNO 2020 | PIERANGELO
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A breve tempo verranno diffuse ulteriori notizie sulla logistica dell’evento e sul programma di svolgimento.

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-La-

monato, con una Lancia Delta 16V.
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L’inizio di giugno ha segnato la rimodulazione dei calendari
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di Valtiberina Motorsport ha visto confermato il ventaglio temporale che era
auspicabile, con la novità di avere ben due assegnazioni “tricolori” in più,
quella del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) 
e del Campionato Italiano Cross Country Rally.

Il percorso è stato rivisto rispetto al progetto di origine, 
con tre Prove Speciali da ripetere e scenari di tradizione “mondiale”

Confermati i territori della provincia aretina e delle crete senesi per le quali,
in questo periodo di ripresa dall’emergenza epidemiologica, l’evento
diventerà ancor di più utile veicolo di ricaduta economica del comparto
turistico.

Arezzo, 05 giugno 2020
Rimodulato, da parte della Direzione Centrale dello Sport Automobilistico ACI
SPORT, il calendario sportivo nazionale ed ecco che il 14° Rally Città di
Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, trova la sua collocazione de�nitiva.
L’evento organizzato da Valtiberina Motorsport, fermato lo scorso marzo a
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dunque la certezza di
venire svolto nella seconda parte della stagione, per la precisione l’8 e 9
agosto. 
La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari porterà
all’evento due blasoni “tricolori” in più, quello dell’essere la prima prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) ed anche quella del Campionato
Italiano Cross Country Rally. 
Due grandi argomenti in più, per la gara già Finalissima del Challenge
Raceday Rally Terra , che già era “tricolore” con il Campionato Italiano Rally
Terra Autostoriche ed aveva oltre modo di proporsi in uno scenario
internazionale come prima prova del Tour European Rally (TER), che
sicuramente avrà da regalare momenti di adrenalina e spettacolo.

PERCORSO RIVISTO MA SEMPRE EMOZIONANTE E CARICO DI STORIA
RALLISTICA
Già lo scorso marzo l’evento ebbe a ricevere ampi apprezzamenti da parte
dei piloti, che nei primi giorni di adesioni aperte avevano risposto in maniera
decisa e “calda” alla chiamata di Valtiberina Motorsport ed anche adesso, pur
con il percorso che sarà rivisto rispetto al progetto di origine, il fermento è
tanto e sicuramente le tante validità proposte “rischiano” di far avere al rally
un ruolo decisamente centrale nella stagione, quanto a interesse tecnico e
sportivo. Un tracciato ridisegnato in parte ma mantenendo le Prove SpecialiPrivacy - Termini
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simbolo della Gara, dovendo seguire le prescrizioni federali, con tre prove
speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia aretina e le crete
senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare
sensazioni “mondiali”.

A breve tempo verranno di�use ulteriori notizie sulla logistica dell’evento e
sul programma di svolgimento.

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5,
mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una
Lancia Delta 16V.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Il rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina torna ad agosto
L’evento organizzato da Valtiberina Motorsport, fermato lo scorso marzo a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dunque la certezza di venire svolto nella
seconda parte della stagione
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R imodulato, da parte della Direzione Centrale dello Sport Automobilistico

Aci Sport, il calendario sportivo nazionale ed ecco che il  14° Rally Città di

Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, trova la sua collocazione

definitiva. L’evento organizzato da Valtiberina Motorsport, fermato lo scorso

marzo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dunque la

certezza di venire svolto nella seconda parte della stagione, per la

precisione l’8 e 9 agosto.  

La nuova data e la nuova rivisitazione federale dei calendari porterà all’evento

due blasoni “tricolori” in più, quello dell’essere la prima prova del Campionato

Italiano Rally Terra (Cirt) ed anche quella del Campionato Italiano Cross

Country Rally.

Due grandi argomenti in più, per la gara già Finalissima del Challenge Raceday

Rally Terra , che già era “tricolore” con il Campionato Italiano Rally Terra

Autostoriche ed aveva oltre modo di proporsi in uno scenario internazionale

come prima prova del Tour European Rally (Ter), che sicuramente avrà da

regalare momenti di adrenalina e spettacolo.

Percorso rivisto

Già lo scorso marzo l’evento ebbe a ricevere ampi apprezzamenti da parte dei

piloti, che nei primi giorni di adesioni aperte avevano risposto in maniera

1

2

3

4

Sezioni

SansepolcroNotizie  A cura della Redazione

SANSEPOLCRO.AREZZONOTIZIE.IT Data pubblicazione: 05/06/2020

Link al Sito Web
Link: http://sansepolcro.arezzonotizie.it/rally-citta-arezzo-crete-senesi-valtiberina-agosto.html

A
R

T
IC

O
L
O

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

L
T

R
I 
A

D
 U

S
O

 E
S

C
L
U

S
IV

O
 D

I 
A

C
I



decisa e “calda” alla chiamata di Valtiberina Motorsport ed anche adesso, pur

con il percorso che sarà rivisto rispetto al progetto di origine, il fermento è

tanto e sicuramente le tante validità proposte “rischiano” di far avere al rally

un ruolo decisamente centrale nella stagione, quanto a interesse tecnico e

sportivo. Un tracciato ridisegnato in parte ma mantenendo le Prove Speciali

simbolo della Gara, dovendo seguire le prescrizioni federali, con tre prove

speciali da ripetere, confermando l’abbracciare la provincia aretina e le crete

senesi, per mantenere fede alla promessa fatta di cercare di regalare

sensazioni “mondiali”.

A breve tempo verranno diffuse ulteriori notizie sulla logistica dell’evento e sul

programma di svolgimento.

L’edizione 2019 venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5,

mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia

Delta 16V.

Argomenti: agosto città arezzo crete senesi rally valtiberina
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(https://www.primocanale.it/)

MOTORI

Dopo il lockdown imposto dall'emergenza Covid-19

Coronavirus, il rally accende i motori: il calendario
delle serie tricolori
di g.scio.

martedì 02 giugno 2020

ROMA - Il
mondo

dell’automobilismo tricolore è pronto alla ripartenza dopo l'ok ai protocolli sanitari per ogni disciplina
con la messa a punto delle bozze dei calendari. Il via libera fa seguito agli incontri con gli organizzatori
delle gare dei vari settori, con i proprietari di piste e kartodromi, con gli ufficiali di gara, con i team, i
preparatori e con tutte le altre componenti del motorismo tricolore. Un lungo lavoro di Aci Sport, portato
avanti con la Commissione Medica. Per ciascun settore sono stai individuati una serie di piani operativi
principali e anche eventuali opzioni di riserva nel caso del prolungarsi dell’incertezza sanitaria.
Annullato anche il Rally del Salento.

Il calendario del Campionato Italiano Rally prevede come primo appuntamento il Rally di Roma Capitale
il 26 luglio (doppio appuntamento, punteggio pieno per gara 1 e gara2). A seguire Rally del Ciocco e
Valle del Serchio il 23 agosto, Rally Targa Florio il 13 settembre, Rallye Sanremo il 4 ottobre, Rally 2 Valli
il 25 ottobre e Tuscan Rewind il 22 novembre (coefficente 1,5). Gli ultimi due appuntamenti non hanno
subito variazioni nel calendario, che mantiene sei round degli otto previsti a inizio stagione di cui 5 su
asfalto e il Tuscan su sterrato. Saltano il Rally 1000 Miglia e il Rally Italia Sardegna, il cui destino
dipende dalle decisioni della FIA, in accordo con il Wrc Promoter.

 (https://www.primocanale.it/) MENU

GE (https://www.primocanale.it/genova/)  SV (https://www.primocanale.it/savona/)  SP (https://www.primocanale.it/la-spezia/)  IM

(https://www.primocanale.it/imperia/)  PORTI (https://www.primocanale.it/network/porti-logistica/)  SPORT (https://www.primocanale.it/sport/)

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

(https://www.primocanale.it/webcam.php)  METEO (https://www.primocanale.it/network/meteo/)

https://www.primocanale.it/
https://www.primocanale.it/
https://www.primocanale.it/genova/
https://www.primocanale.it/savona/
https://www.primocanale.it/la-spezia/
https://www.primocanale.it/imperia/
https://www.primocanale.it/network/porti-logistica/
https://www.primocanale.it/sport/
https://www.primocanale.it/sport/calcio/genoa.html
https://www.primocanale.it/sport/calcio/sampdoria.html
https://www.primocanale.it/webcam.php
https://www.primocanale.it/network/meteo/
Silvia
Text Box
primocanale.it2 giugno 2020



/

Il calendario del Campionato Italiano Wrc registra con una defezione importante. La Scuderia Friuli Acu
nel frattempo ha comunicato che ha deciso di rinviare di un anno la disputa della 56esima edizione del
Rally del Friuli Venezia-25esimo Rally Alpi Orientali Historic prevista per il 29 e 30 agosto, la quale
quest'anno avrebbe dovuto ospitare i protagonisti del Campionato Italiano Wrc oltre a quelli del
'tricolore' per vetture storiche della Mitropa Rally Cup e della Central European Zone.

Il calendario del CiWrc prevede il 2 agosto il Rally di Alba, il 6 settembre il Rally di San Martino, l'11
ottobre il Rallye Elba e il granf finale il 25 ottobre al Rally 2 Valli con coefficiente 1,5. Aci Sport ha
confermato inoltre il Rally della Lanterna previsto il 6 settembre, ma sulla gara organizzata da
Lanternarally pesa la scelta del Governo sulle elezioni regionali in Liguria che potrebbero coincidere
proprio con la data assegnata.

Per il Campionato Italiano Rally Terra, nel calendario post Covid sono state inserite 4 prove sulle sei
previste in origine, con alcune soprese. Entra nel programma del Citt il Rally Città di Arezzo-Crete Senesi
e Valtiberina, previsto il 9 agosto. Il 30 agosto sarà la volta del San Marino Rally, poi seguirà il 27
settembre il Rally Adriatico infine si chiude col Tuscan Rewind, nello stesso weekend della prova valida
per il Cir. Confermato poi per il 7 novembre il Trofeo ACI Como, finalissima nazionale della Coppa Rally di
Zona.

Video

Approfondimenti
Coronavirus, timidi segnali di ripresa per i motori a 2 e 4 ruote

(https://www.primocanale.it/notizie/coronavirus-timidi-segnali-di-ripresa-per-i-motori-a-2-e-4-ruote-
219119.html)

Il lockdown dei motori si allenta, via libera alle moto in Liguria
(https://www.primocanale.it/notizie/il-lockdown-dei-motori-si-allenta-via-libera-alle-moto-in-liguria-
219234.html)

Lockdown finito, nei rally i navigatori tornano in macchina per i test
(https://www.primocanale.it/notizie/lockdown-finito-nei-rally-i-navigatori-tornano-in-macchina-per-i-
test-219480.html)

Coronavirus, Maiga ottimista: "Ci sono le condizioni per ripartire con i rally"
(https://www.primocanale.it/notizie/coronavirus-maiga-ottimista-ci-sono-le-condizioni-per-ripartire-
con-i-rally--219634.html)

Rally, regna l'incertezza: tensione tra gli organizzatori (https://www.primocanale.it/notizie/rally-
regna-l-incertezza-tensione-tra-gli-organizzatori-219713.html)

 (https://www.primocanale.it/video/trofeo-primocanale-motori-gerini-subito-

in-testa-sfida-all-ultimo-voto-117201.html)
Trofeo Primocanale Motori, Gerini subito in testa: sfida all'ultimo voto
(https://www.primocanale.it/video/trofeo-primocanale-motori-gerini-subito-in-testa-sfida-all-ultimo-
voto-117201.html)
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 ARRIVANO DUE GIORNI DI TEST SU TERRA IL 27 E 28 GIUGNO:

VALTIBERINA MOTORSPORT “SCALDA” I MOTORI IN VISTA DELLA RIPARTENZA

Due giornate di test su strada sterrata hanno tutta l’aria di essere il preludio alla
ripartenza delle gare siu strada bianca, che verosimilmente potrebbe essere con
il 14°Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina.Le due giornate di lavoro, coperte
da assicurazione, saranno organizzate secondo le norme federali vigenti e secondo i
protocolli sanitari obbligatori per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Arezzo, 01 giugno 2020

La ripartenza dell’attività agonistica delle corse su strada è prossima ad arrivare e
sicuramente si avvicina anche la prima data utile per accendere le sfide delle gare su
strada bianca, per le quali il nome del 14°Rally Città di Arezzo Crete Senesi e
Valtiberina è quello più accreditato per dare il via alla “rinascita”.

Nell’attesa, Valtiberina Motorsport ha previsto due giornate di test su fondo sterrato, 
il 27 e 28 giugno, l’occasione perfetta per riprendere in mano un volante da corsa sulla
terra, per tornare a sorridere, per divertirsi e soprattutto ottime per provare le vetture
in vista della ripartenza dei campionati.

Sarà un servizio completo, quello che Valtiberina Motorsport metterà a disposizione di
chi aderirà all’iniziativa, organizzata secondo le norme federali vigenti e secondo i
protocolli sanitari obbligatori per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La “Prova Speciale” prevista sarà lunga circa 3,5 Km, avrà dunque la copertura del
servizio di sicurezza e sanitario e sarà “servita” da un’ampia area di lavoro per i team,
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oltre ad avere un servizio catering. Le due giornate di lavoro per piloti e
squadre saranno coperte da assicurazione.

A breve, nel sito web www.valtiberinamotorsport.it verrà inserita la scheda di iscrizione
oltre all’elenco delle strutture ricettive convenzionate con l'iniziativa.

FOTO LORENZO MARTINCICH
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Valtiberina Motorsport organizza due
giorni di test su terra
Di  Comunicati Stampa  - 1 Giugno 2020

La ripartenza dell’attività agonistica delle corse su strada è prossima ad arrivare
e sicuramente si avvicina anche la prima data utile per accendere le sfide delle
gare su strada bianca, per le quali il nome del 14°Rally Città di Arezzo Crete
Senesi e Valtiberina è quello più accreditato per dare il via alla “rinascita”.

Nell’attesa, Valtiberina Motorsport ha previsto due giornate di test su fondo
sterrato,   il  27 e 28 giugno, l’occasione perfetta per riprendere in mano un
volante da corsa sulla terra, per tornare a sorridere, per divertirsi e soprattutto
ottime per provare le vetture in vista della ripartenza dei campionati.

Le condizioni durante lo shakedown - foto ©Raceday Ronde Terra)
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Sarà un servizio completo, quello che Valtiberina Motorsport metterà a
disposizione di chi aderirà all’iniziativa,  organizzata secondo le norme
federali vigenti e secondo i protocolli sanitari obbligatori per affrontare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La  “Prova Speciale”  prevista sarà  lunga circa 3,5 Km, avrà dunque la
copertura del servizio di sicurezza e sanitario e sarà “servita” da un’ampia area
di lavoro per i team, oltre ad avere un servizio catering.  Le due giornate di
lavoro per piloti e squadre saranno coperte da assicurazione.

A breve, nel sito web www.valtiberinamotorsport.it verrà inserita la scheda di
iscrizione oltre all’elenco delle strutture ricettive convenzionate con l’iniziativa.

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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Due giornate di test su strada sterrata hanno tutta l’aria di essere il preludio
alla ripartenza delle gare siu strada bianca, che verosimilmente potrebbe
essere con il 14° Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina.
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Le due giornate di lavoro, coperte da assicurazione, saranno organizzate
secondo le norme federali vigenti e secondo i protocolli sanitari obbligatori
per a�rontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Arezzo, 01 giugno 2020
La ripartenza dell’attività agonistica delle corse su strada è prossima ad
arrivare e sicuramente si avvicina anche la prima data utile per accendere le
s�de delle gare su strada bianca, per le quali il nome del 14°Rally Città di
Arezzo Crete Senesi e Valtiberina è quello più accreditato per dare il via alla
“rinascita”.

Nell’attesa, Valtiberina Motorsport ha previsto due giornate di test su fondo
sterrato, il 27 e 28 giugno, l’occasione perfetta per riprendere in mano un
volante da corsa sulla terra, per tornare a sorridere, per divertirsi e
soprattutto ottime per provare le vetture in vista della ripartenza dei
campionati.

Sarà un servizio completo, quello che Valtiberina Motorsport metterà a
disposizione di chi aderirà all’iniziativa, organizzata secondo le norme
federali vigenti e secondo i protocolli sanitari obbligatori per a�rontare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La “Prova Speciale” prevista sarà lunga circa 3,5 Km, avrà dunque la
copertura del servizio di sicurezza e sanitario e sarà “servita” da un’ampia
area di lavoro per i team, oltre ad avere un servizio catering. Le due giornate
di lavoro per piloti e squadre saranno coperte da assicurazione.
A breve, nel sito web www.valtiberinamotorsport.it verrà inserita la scheda di
iscrizione oltre all’elenco delle strutture ricettive convenzionate con
l'iniziativa.

FOTO LORENZO MARTINCICH

Fonte: MGT COMUNICAZIONE

 

Privacy - Termini

https://www.toscanasport.net/aTROFEO-MAREMMAa-E-aCOLLINE-METALLIFEREa-SI-STUDIA-UN-2020-INSIEME-PER-RIPARTIRE-CON-IL-TERRITORIO.htm
https://www.toscanasport.net/news_scheda_stampa.php?idnews=40790
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


Due giornate di test su strada sterrata hanno tutta l’aria di essere il preludio alla ripartenza delle gare siu strada bianca, che

verosimilmente potrebbe essere con il 14°Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina.

Le due giornate di lavoro, coperte da assicurazione, saranno organizzate secondo le norme federali vigenti e secondo i protocolli

sanitari obbligatori per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La ripartenza dell’attività agonistica delle corse su strada è prossima ad arrivare e sicuramente si avvicina anche la prima data utile

per accendere le s�de delle gare su strada bianca, per le quali il nome del 14°Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina è quello

più accreditato per dare il via alla “rinascita”.

Nell’attesa, Valtiberina Motorsport ha previsto due giornate di test su fondo sterrato, il 27 e 28 giugno, l’occasione perfetta per

riprendere in mano un volante da corsa sulla terra, per tornare a sorridere, per divertirsi e soprattutto ottime per provare le vetture

in vista della ripartenza dei campionati.

Sarà un servizio completo, quello che Valtiberina Motorsport metterà a disposizione di chi aderirà all’iniziativa, organizzata secondo

le norme federali vigenti e secondo i protocolli sanitari obbligatori per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La “Prova Speciale” prevista sarà lunga circa 3,5 Km, avrà dunque la copertura del servizio di sicurezza e sanitario e sarà “servita” da

un’ampia area di lavoro per i team, oltre ad avere un servizio catering. Le due giornate di lavoro per piloti e squadre saranno coperte

da assicurazione.
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14° RALLY “CITTA’ DI AREZZO-
CRETE SENESIE VALTIBERINA”:AL
VIA LE ISCRIZIONI
Feb. 21st, 2020 Send to Kindle

In programma dal 20 al 22 marzo 2020, la gara entra oggi nel vivo, con il periodo di
accoglienza iscrizioni che si allungherà sino al 14 marzo.

Le adesioni accettate on line con il sistema “rallyenter”.

Verranno riproposti due scenari distinti, tra le crete senesi e l’aretino, un percorso
punteggiato da 10 Prove Speciali di tradizione Mondiale per circa 100 km competitivi.

Arezzo, 20 febbraio 2020

Da oggi, sino al 14 marzo iscrizioni aperte per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina, la tanto attesa gara organizzata da Valtiberina Motorsport, prevista dal 20 al
22 marzo, prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY oltre che seconda prova del
CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE ed anche gran finale del
CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la titolazione a cui la gara è molto affezionata
ed a cui deve molto della sua crescita e notorietà nel contesto nazionale. E non finisce
qui: oltre al rally “moderno” ed a quello storico verrà proposta la novità della
competizione per le Energie Alternative.

LE ISCRIZIONI MEDIANTE “RALLYENTER”

Innovazione continua, adeguarsi ai tempi, risparmiare carta e inutili perdite di tempo
ma soprattutto errori e contrattempi nei confronti dei Concorrenti. Ed ecco che
quest’anno anche Valtiberina Motorsport ha aderito a RALLYENTER
(www.rallyenter.it), il sistema di iscrizioni elettronico che permette di iscriversi on line
anche da smartphone, con la massima semplicità.

Quindi, dalla mattina odierna (dalle ore 8.00) nel sito web della
manifestazione www.valtiberinamotorsport.it
sarà attivata l’apposita sezione con tutte le informazioni necessarie e le istruzioni.

Le adesioni sono possibili anche per le vetture WRC “plus”, le vetture N5 e le R4Kit,
come da grande novità per il 2020.

http://www.rallyenter.it/?fbclid=IwAR0y0r_0jfxSwoRCIZ-UqZJwEWQY-gS2ozCTf4384GGCTWy2aUcjaLWPmq8
http://www.valtiberinamotorsport.it/?fbclid=IwAR3jOsngpyeY5cBdpKQ-RTzkB0iTqbCEyoLaSM8_5sQjboPjg2pWZVc5E_4
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UN PERCORSO “MAGICO”

Sono previste 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, icone
del rallismo mondiale tra le quali Monte Sante Marie e Alpe di Poti. Due prove da
ripetere negli scenari delle Crete Senesi e due da ripetere nelle Terre d’Arezzo. Ed
ancora: una “Power Stage” da 11,350 chilometri, il tutto per circa 100 km di sfide
contro il cronometro.
Quindi, due giorni di gara, attraverso gli sterrati delle Provincie di Siena ed Arezzo con
le Città di Arezzo, Asciano, e Anghiari protagoniste delle fasi più spettacolari
dell’Evento.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione
2019 ha amplificato questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti
dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier
generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new entry di Siena saranno
protagoniste di prima scena.

LA LOGISTICA

Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa
100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa
opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i
partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la gara
“internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per la serie
Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi
semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la gara Toscana come storicamente
accaduto quale evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere),
ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e
mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati,
anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al
recente passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località
“La Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta
verso la città. La decisione è stata necessaria per evitare la concomitanza con
l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.

PROGRAMMA

APERTURA ISCRIZIONI Giovedì 20 Febbraio 2020 dalle ore 8.00



CHIUSURA ISCRIZIONI Sabato 14 Marzo 2020 alle ore 22.00

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK

Domenica 15 Marzo 2020 dalle 8.00 alle 12.00 Giovedì 19 Marzo 2020 dalle 18.00 alle
20.00 Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 7.30 alle 10.30 presso Hotel Continentale – Arezzo
– Piazza Guido Monaco 7

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

Domenica 15 Marzo 2020 dalle ore 8.30 alle 18.30

Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 8.30 alle 18.30

VERIFICHE SPORTIVE E TECNICHE ANTE-GARA

Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 18.30 alle 22.30 (partecipanti shakedown)

Sabato 21 Marzo 2020 dalle 7.30 alle 10. 00 (non partecipanti shakedown)

Parco Assistenza – AREZZO “La Carbonaia” Ponte a Chiani

SHAKEDOWN

Sabato 21 Marzo 2020 dalle 8.00 alle 11.00 – Km 2.3 Asciano – SIENA

Partenza – Asciano : Sabato 21 Marzo dalle ore 14.00

Arrivo Prima Tappa – Arezzo: Sabato 21 Marzo dalle ore 19.30

Partenza Seconda Tappa – Arezzo: Domenica 22 Marzo dalle ore 7.30

Arrivo Finale – Arezzo:  Domenica 22 Marzo dalle ore 17.30

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5,
mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta
16V.
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In programma dal 20 al 22 marzo 2020, la gara entra oggi nel vivo, con il periodo di
accoglienza iscrizioni che si allungherà sino al 14 marzo. Le adesioni accettate on line con il
sistema “rallyenter”.

Verranno riproposti due scenari distinti, tra le crete senesi e l’aretino, un percorso punteggiato
da 10 Prove Speciali di tradizione Mondiale per circa 100 km competitivi.

Da oggi, sino al 14 marzo iscrizioni aperte per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, la tanto
attesa gara organizzata da Valtiberina Motorsport, prevista dal 20 al 22 marzo, prima prova del TOUR
EUROPEAN RALLY oltre che seconda prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE ed
anche gran finale del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la titolazione a cui la gara è molto affezionata
ed a cui deve molto della sua crescita e notorietà nel contesto nazionale. E non finisce qui: oltre al rally
“moderno” ed a quello storico verrà proposta la novità della competizione per le Energie Alternative.

LE ISCRIZIONI MEDIANTE “RALLYENTER”

Innovazione continua, adeguarsi ai tempi, risparmiare carta e inutili perdite di tempo ma soprattutto errori
e contrattempi nei confronti dei Concorrenti. Ed ecco che quest’anno anche Valtiberina Motorsport ha
aderito a RALLYENTER (www.rallyenter.it), il sistema di iscrizioni elettronico che permette di iscriversi
on line anche da smartphone, con la massima semplicità.

Quindi, dalla mattina odierna (dalle ore 8.00) nel sito web della
manifestazione www.valtiberinamotorsport.it
sarà attivata l’apposita sezione con tutte le informazioni necessarie e le istruzioni.

Le adesioni sono possibili anche per le vetture WRC “plus”, le vetture N5 e le R4Kit, come da grande novità
per il 2020.
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14° RALLY “CITTA’ DI
AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA”: CRESCE
L’ATTESA PER LE DIECI
“PIESSE” MONDIALI
 28 Gennaio 2020

UN PERCORSO “MAGICO”

Sono previste 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, icone del
rallismo mondiale tra le quali Monte Sante Marie e Alpe di Poti. Due prove da ripetere negli
scenari delle Crete Senesi e due da ripetere nelle Terre d’Arezzo. Ed ancora: una “Power Stage”
da 11,350 chilometri, il tutto per circa 100 km di sfide contro il cronometro.
Quindi, due giorni di gara, attraverso gli sterrati delle Provincie di Siena ed Arezzo con le Città di Arezzo,
Asciano, e Anghiari protagoniste delle fasi più spettacolari dell’Evento.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019 ha amplificato
questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo
(confermata quartier generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new entry di Siena
saranno protagoniste di prima scena.

LA LOGISTICA

Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri
distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di “piesse” per
andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la
gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per la serie Raceday o per il
Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed
utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona
senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più
lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo
e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente
passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla
direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta verso la città. La decisione è stata
necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.
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14° RALLY “CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA”:AL VIA LE ISCRIZIONI

In programma dal 20 al 22 marzo 2020, la gara entra oggi nel vivo,con il periodo di
accoglienza iscrizioni che si allungherà sino al 14 marzo.Le adesioni accettate on line
con il sistema “rallyenter”.Verranno riproposti due scenari distinti, tra le crete senesi e
l’aretino, un percorso punteggiatoda 10 Prove Speciali di tradizione Mondiale per circa
100 km competitivi.

 

Arezzo, 20 febbraio 2020

Da oggi, sino al 14 marzo iscrizioni aperte per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina, la tanto attesa gara organizzata da Valtiberina Motorsport, prevista dal 20 al
22 marzo, prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY oltre che seconda prova del
CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE ed anche gran finale del
CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la titolazione a cui la gara è molto affezionata
ed a cui deve molto della sua crescita e notorietà nel contesto nazionale. E non finisce
qui: oltre al rally “moderno” ed a quello storico verrà proposta la novità della
competizione per le Energie Alternative.

LE ISCRIZIONI MEDIANTE “RALLYENTER”

Innovazione continua, adeguarsi ai tempi, risparmiare carta e inutili perdite di tempo
ma soprattutto errori e contrattempi nei confronti dei Concorrenti. Ed ecco che
quest'anno anche Valtiberina Motorsport ha aderito a RALLYENTER
(www.rallyenter.it), il sistema di iscrizioni elettronico che permette di iscriversi on line
anche da smartphone, con la massima semplicità.

Quindi, dalla mattina odierna (dalle ore 8.00) nel sito web della
manifestazione www.valtiberinamotorsport.it
sarà attivata l’apposita sezione con tutte le informazioni necessarie e le istruzioni.

http://www.rallyenter.it/?fbclid=IwAR0y0r_0jfxSwoRCIZ-UqZJwEWQY-gS2ozCTf4384GGCTWy2aUcjaLWPmq8
http://www.valtiberinamotorsport.it/?fbclid=IwAR3jOsngpyeY5cBdpKQ-RTzkB0iTqbCEyoLaSM8_5sQjboPjg2pWZVc5E_4
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Le adesioni sono possibili anche per le vetture WRC “plus”, le vetture N5 e le R4Kit,
come da grande novità per il 2020.

UN PERCORSO “MAGICO”

Sono previste 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, icone
del rallismo mondiale tra le quali Monte Sante Marie e Alpe di Poti. Due prove da
ripetere negli scenari delle Crete Senesi e due da ripetere nelle Terre d'Arezzo. Ed
ancora: una “Power Stage” da 11,350 chilometri, il tutto per circa 100 km di sfide
contro il cronometro.
Quindi, due giorni di gara, attraverso gli sterrati delle Provincie di Siena ed Arezzo con
le Città di Arezzo, Asciano, e Anghiari protagoniste delle fasi più spettacolari
dell'Evento.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione
2019 ha amplificato questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti
dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier
generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new entry di Siena saranno
protagoniste di prima scena.

LA LOGISTICA

Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa
100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa
opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i
partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la gara
“internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per la serie
Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi
semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la gara Toscana come storicamente
accaduto quale evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere),
ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e
mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati,
anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al
recente passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località
“La Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta
verso la città. La decisione è stata necessaria per evitare la concomitanza con
l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.

PROGRAMMA



APERTURA ISCRIZIONI Giovedì 20 Febbraio 2020 dalle ore 8.00

CHIUSURA ISCRIZIONI Sabato 14 Marzo 2020 alle ore 22.00

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK

Domenica 15 Marzo 2020 dalle 8.00 alle 12.00 Giovedì 19 Marzo 2020 dalle 18.00 alle
20.00 Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 7.30 alle 10.30 presso Hotel Continentale – Arezzo
- Piazza Guido Monaco 7

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

Domenica 15 Marzo 2020 dalle ore 8.30 alle 18.30

Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 8.30 alle 18.30

VERIFICHE SPORTIVE E TECNICHE ANTE-GARA

Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 18.30 alle 22.30 (partecipanti shakedown)

Sabato 21 Marzo 2020 dalle 7.30 alle 10. 00 (non partecipanti shakedown)

Parco Assistenza - AREZZO “La Carbonaia” Ponte a Chiani

SHAKEDOWN

Sabato 21 Marzo 2020 dalle 8.00 alle 11.00 - Km 2.3 Asciano – SIENA

Partenza - Asciano : Sabato 21 Marzo dalle ore 14.00

Arrivo Prima Tappa - Arezzo: Sabato 21 Marzo dalle ore 19.30

Partenza Seconda Tappa - Arezzo: Domenica 22 Marzo dalle ore 7.30

Arrivo Finale - Arezzo:  Domenica 22 Marzo dalle ore 17.30

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5,
mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta
16V.
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VALTIBERINA MOTORSPORT

info@valtiberinamotorsport.it

www.valtiberinamotorsport.it

mailto:info@valtiberinamotorsport.it
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Facebook @RallyValtiberina @vtbmotorsport

Twitter @RallyValtiberin

www.terseries.com

www.raceday.it

#RallyCittàdiArezzoCreteSenesiValtiberina2020 #TerSeries #Rally #motorsport 

#rallypassion  #terra #RacedayRallyTerra

#crete #Arezzo  #Asciano  #Anghiari  #PieveSantoStefano  #Siena  #gravel
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Da oggi, sino al 14 marzo iscrizioni aperte per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina, la tanto attesa gara organizzata da Valtiberina Motorsport, prevista dal 20 al 22 marzo,

prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY oltre che seconda prova del CAMPIONATO
ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE ed anche gran finale del CHALLENGE
RACEDAY RALLY TERRA, la titolazione a cui la gara è molto affezionata ed a cui deve molto
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della sua crescita e notorietà nel contesto nazionale. E non finisce qui: oltre al rally “moderno” ed a
quello storico verrà proposta la novità della competizione per le Energie Alternative.

LE ISCRIZIONI MEDIANTE “RALLYENTER”

Innovazione continua, adeguarsi ai tempi, risparmiare carta e inutili perdite di tempo ma soprattutto
errori e contrattempi nei confronti dei Concorrenti. Ed ecco che quest'anno anche Valtiberina
Motorsport ha aderito a RALLYENTER ( www.rallyenter.it ), il sistema di iscrizioni elettronico che
permette di iscriversi on line anche da smartphone, con la massima semplicità.

Quindi, dalla mattina odierna (dalle ore 8.00) nel sito web della manifestazione
www.valtiberinamotorsport.it  sarà attivata l’apposita sezione con tutte le informazioni necessarie e
le istruzioni.

Le adesioni sono possibili anche per le vetture WRC “plus”, le vetture N5 e le R4Kit, come da
grande novità per il 2020.

UN PERCORSO “MAGICO”
Sono previste 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, icone del rallismo
mondiale tra le quali Monte Sante Marie e Alpe di Poti. Due prove da ripetere negli scenari delle
Crete Senesi e due da ripetere nelle Terre d'Arezzo. Ed ancora: una “Power Stage” da 11,350
chilometri, il tutto per circa 100 km di sfide contro il cronometro.
Quindi, due giorni di gara, attraverso gli sterrati delle Provincie di Siena ed Arezzo con le Città di
Arezzo, Asciano, e Anghiari protagoniste delle fasi più spettacolari dell'Evento.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019 ha
amplificato questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti dalla VALTIBERINA verso le
CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la
prestigiosa new entry di Siena saranno protagoniste di prima scena.

LA LOGISTICA
Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri
distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di
“piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da
chi vuole correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire
per la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi
semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale
evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona
senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più
lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra
Arezzo e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente passato
anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla
direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta verso la città. La decisione è stata
necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso
week-end.

PROGRAMMA

APERTURA ISCRIZIONI Giovedì 20 Febbraio 2020 dalle ore 8.00
CHIUSURA ISCRIZIONI Sabato 14 Marzo 2020 alle ore 22.00

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK

Domenica 15 Marzo 2020 dalle 8.00 alle 12.00 Giovedì 19 Marzo 2020 dalle 18.00 alle 20.00
Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 7.30 alle 10.30 presso Hotel Continentale – Arezzo - Piazza Guido
Monaco 7

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

Domenica 15 Marzo 2020 dalle ore 8.30 alle 18.30

Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 8.30 alle 18.30

VERIFICHE SPORTIVE E TECNICHE ANTE-GARA

Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 18.30 alle 22.30 (partecipanti shakedown)

Sabato 21 Marzo 2020 dalle 7.30 alle 10. 00 (non partecipanti shakedown)

http://www.rallyenter.it/
http://www.valtiberinamotorsport.it/


JComments

Parco Assistenza - AREZZO “La Carbonaia” Ponte a Chiani

SHAKEDOWN

Sabato 21 Marzo 2020 dalle 8.00 alle 11.00 - Km 2.3 Asciano – SIENA

Partenza - Asciano : Sabato 21 Marzo dalle ore 14.00

Arrivo Prima Tappa - Arezzo: Sabato 21 Marzo dalle ore 19.30

Partenza Seconda Tappa - Arezzo: Domenica 22 Marzo dalle ore 7.30

Arrivo Finale - Arezzo:  Domenica 22 Marzo dalle ore 17.30

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la
gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.

www.valtiberinamotorsport.it 
Facebook @RallyValtiberina @vtbmotorsport
Twitter @RallyValtiberin

www.terseries.com 
www.raceday.it
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Da oggi, sino al 14 marzo iscrizioni aperte per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, la tanto attesa gara organizzata

da Valtiberina Motorsport, prevista dal 20 al 22 marzo, prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY oltre che seconda prova del

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE ed anche gran �nale del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la

titolazione a cui la gara è molto affezionata ed a cui deve molto della sua crescita e notorietà nel contesto nazionale. E non �nisce qui:

oltre al rally “moderno” ed a quello storico verrà proposta la novità della competizione per le Energie Alternative.

LE ISCRIZIONI MEDIANTE “RALLYENTER”

Innovazione continua, adeguarsi ai tempi, risparmiare carta e inutili perdite di tempo ma soprattutto errori e contrattempi nei

confronti dei Concorrenti. Ed ecco che quest’anno anche Valtiberina Motorsport ha aderito a RALLYENTER (www.rallyenter.it), il

sistema di iscrizioni elettronico che permette di iscriversi on line anche da smartphone, con la massima semplicità.

Quindi, dalla mattina odierna (dalle ore 8.00) nel sito web della manifestazione www.valtiberinamotorsport.it

sarà attivata l’apposita sezione con tutte le informazioni necessarie e le istruzioni.

Le adesioni sono possibili anche per le vetture WRC “plus”, le vetture N5 e le R4Kit, come da grande novità per il 2020.

UN PERCORSO “MAGICO”

Sono previste 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, icone del rallismo mondiale tra le quali Monte Sante

Marie e Alpe di Poti. Due prove da ripetere negli scenari delle Crete Senesi e due da ripetere nelle Terre d’Arezzo. Ed ancora: una

“Power Stage” da 11,350 chilometri, il tutto per circa 100 km di s�de contro il cronometro.
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Quindi, due giorni di gara, attraverso gli sterrati delle Provincie di Siena ed Arezzo con le Città di Arezzo, Asciano, e Anghiari

protagoniste delle fasi più spettacolari dell’Evento.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019 ha ampli�cato questa sua aspirazione

allargando i propri orizzonti dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier generale dell’evento), Asciano

e Anghiari e la prestigiosa new entry di Siena saranno protagoniste di prima scena.

LA LOGISTICA

Modi�cata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali

spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti,

dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire

per la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed

utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione

degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso

appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente passato anche il Parco di Assistenza,

previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta verso

la città. La decisione è stata necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.

PROGRAMMA

APERTURA ISCRIZIONI Giovedì 20 Febbraio 2020 dalle ore 8.00

CHIUSURA ISCRIZIONI Sabato 14 Marzo 2020 alle ore 22.00

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK

Domenica 15 Marzo 2020 dalle 8.00 alle 12.00 Giovedì 19 Marzo 2020 dalle 18.00 alle 20.00 Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 7.30 alle

10.30 presso Hotel Continentale – Arezzo – Piazza Guido Monaco 7

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

Domenica 15 Marzo 2020 dalle ore 8.30 alle 18.30

Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 8.30 alle 18.30

VERIFICHE SPORTIVE E TECNICHE ANTE-GARA

Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 18.30 alle 22.30 (partecipanti shakedown)

Sabato 21 Marzo 2020 dalle 7.30 alle 10. 00 (non partecipanti shakedown)

Parco Assistenza – AREZZO “La Carbonaia” Ponte a Chiani

 SHAKEDOWN

Sabato 21 Marzo 2020 dalle 8.00 alle 11.00 – Km 2.3 Asciano – SIENA

Partenza – Asciano : Sabato 21 Marzo dalle ore 14.00



Arrivo Prima Tappa – Arezzo: Sabato 21 Marzo dalle ore 19.30

Partenza Seconda Tappa – Arezzo: Domenica 22 Marzo dalle ore 7.30

Arrivo Finale – Arezzo: Domenica 22 Marzo dalle ore 17.30

 L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di

Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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Verranno riproposti due scenari distinti, tra le crete senesi e l’aretino, un
percorso punteggiato 
da 10 Prove Speciali di tradizione Mondiale per circa 100 km competitivi.

Arezzo, 20 febbraio 2020
Da oggi, sino al 14 marzo iscrizioni aperte per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete
Senesi e Valtiberina, la tanto attesa gara organizzata da Valtiberina
Motorsport, prevista dal 20 al 22 marzo, prima prova del TOUR EUROPEAN
RALLY oltre che seconda prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA
AUTOSTORICHE ed anche gran �nale del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA,
la titolazione a cui la gara è molto a�ezionata ed a cui deve molto della sua
crescita e notorietà nel contesto nazionale. E non �nisce qui: oltre al rally
“moderno” ed a quello storico verrà proposta la novità della competizione
per le Energie Alternative.
LE ISCRIZIONI MEDIANTE “RALLYENTER”
Innovazione continua, adeguarsi ai tempi, risparmiare carta e inutili perdite
di tempo ma soprattutto errori e contrattempi nei confronti dei Concorrenti.
Ed ecco che quest'anno anche Valtiberina Motorsport ha aderito a
RALLYENTER (www.rallyenter.it), il sistema di iscrizioni elettronico che
permette di iscriversi on line anche da smartphone, con la massima
semplicità. 
Quindi, dalla mattina odierna (dalle ore 8.00) nel sito web della
manifestazione www.valtiberinamotorsport.it
sarà attivata l’apposita sezione con tutte le informazioni necessarie e le
istruzioni.
Le adesioni sono possibili anche per le vetture WRC “plus”, le vetture N5 e le
R4Kit, come da grande novità per il 2020.

UN PERCORSO “MAGICO” 
Sono previste 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni
ruggenti”, icone del rallismo mondiale tra le quali Monte Sante Marie e Alpe
di Poti. Due prove da ripetere negli scenari delle Crete Senesi e due da
ripetere nelle Terre d'Arezzo. Ed ancora: una “Power Stage” da 11,350
chilometri, il tutto per circa 100 km di s�de contro il cronometro.
Quindi, due giorni di gara, attraverso gli sterrati delle Provincie di Siena ed
Arezzo con le Città di Arezzo, Asciano, e Anghiari protagoniste delle fasi più
spettacolari dell'Evento. 
L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con
l’edizione 2019 ha ampli�cato questa sua aspirazione allargando i propri
orizzonti dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata Privacy - Termini

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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quartier generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new entry
di Siena saranno protagoniste di prima scena. 
LA LOGISTICA
Modi�cata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo,
circa 100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è
scelta questa opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle
esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole
correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le
sole mire per la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con
altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la
gara Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di
altri Campionati. 
Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da
ripetere), ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati
magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni
cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale,
tra Arezzo e la Valtiberina.
Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area
rispetto al recente passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di
Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale
(uscita A1 di Arezzo) porta verso la città. La decisione è stata necessaria per
evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello
stesso week-end.
PROGRAMMA
APERTURA ISCRIZIONI Giovedì 20 Febbraio 2020 dalle ore 8.00

CHIUSURA ISCRIZIONI Sabato 14 Marzo 2020 alle ore 22.00 

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK 
Domenica 15 Marzo 2020 dalle 8.00 alle 12.00 Giovedì 19 Marzo 2020 dalle
18.00 alle 20.00 Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 7.30 alle 10.30 presso Hotel
Continentale – Arezzo - Piazza Guido Monaco 7 

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE 
Domenica 15 Marzo 2020 dalle ore 8.30 alle 18.30 
Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 8.30 alle 18.30 

VERIFICHE SPORTIVE E TECNICHE ANTE-GARA 
Venerdì 20 Marzo 2020 dalle 18.30 alle 22.30 (partecipanti shakedown) 
Sabato 21 Marzo 2020 dalle 7.30 alle 10. 00 (non partecipanti shakedown) 
Parco Assistenza - AREZZO “La Carbonaia” Ponte a Chiani Privacy - Termini
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successivo >>

SHAKEDOWN 
Sabato 21 Marzo 2020 dalle 8.00 alle 11.00 - Km 2.3 Asciano – SIENA 

Partenza - Asciano : Sabato 21 Marzo dalle ore 14.00 
Arrivo Prima Tappa - Arezzo: Sabato 21 Marzo dalle ore 19.30
Partenza Seconda Tappa - Arezzo: Domenica 22 Marzo dalle ore 7.30 
Arrivo Finale - Arezzo: Domenica 22 Marzo dalle ore 17.30

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la
Skoda Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-
Lamonato, con una Lancia Delta 16V.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Grande novità, di quelle che danno davvero il valore aggiunto, per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in quanto

saranno ammesse in gara le vetture World Rally Car “Plus”, quindi le ultime “Regine” del mondiale rally.

La tanta attesa per la gara organizzata da Valtiberina Motorsport, che quest’anno ha visto la propria creazione investita di un vessillo

internazionale, quello dell’essere prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY, un triplo appuntamento in quanto prevede il rally

moderno, vede aggiungersi la classica “chicca” che gli estimatori delle corse su strada, appassionati ed addetti ai lavori che siano

apprezzeranno assai.

Ci sarà il rally “moderno”, quello storico e la novità della competizione per le Energie Alternative alla gara, gran �nale del

CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la titolazione a cui la gara è molto affezionata ed a cui deve molto della sua crescita e

notorietà, ed inoltre vi sarà l’orgoglio del blasone tricolore, essendo stata designata come seconda prova del CAMPIONATO

ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE.

Sono previste 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, 2 prove da ripetere negli scenari delle Crete Senesi e

2 prove da ripetere nelle terre d’Arezzo. Ed ancora: 1 Power Stage da 11.35 chilometri, il tutto per circa 100 di s�de contro il

cronometro.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019 ha ampli�cato questa sua aspirazione

allargando i propri orizzonti dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier generale dell’evento), Asciano

e Anghiari e la prestigiosa new entry di Siena saranno protagoniste di prima scena.
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Modi�cata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali

spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti,

dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire

per la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed

utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione

degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso

appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente passato anche il Parco di Assistenza,

previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta verso

la città. La decisione è stata necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di

Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.

FOTO ALLEGATA : LA FORD FIESTA WRC “PLUS” (FOTO BY MASSIMO BETTIOL)
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In programma dal 20 al 22 marzo 2020, la gara ripropone due scenari distinti, tra le crete
senesi e l’aretino, sulle quali sarà possibile veder correre le “Regine” del mondiale rally grazie
a Raceday Rally Terra Il percorso è punteggiato da 10 Prove Speciali per circa 100 km
competitivi da “grandi firme”. 

Grande novità, di quelle che danno davvero il valore aggiunto, per il 14° Rally Città di Arezzo-Crete
Senesi e Valtiberina, in quanto saranno ammesse in gara le vetture World Rally Car “Plus”, quindi le
ultime “Regine” del mondiale rally.

La tanta attesa per la gara organizzata da Valtiberina Motorsport, che quest’anno ha visto la propria
creazione investita di un vessillo internazionale, quello dell’essere prima prova del TOUR EUROPEAN
RALLY, un triplo appuntamento in quanto prevede il rally moderno, vede aggiungersi la classica
“chicca” che gli estimatori delle corse su strada, appassionati ed addetti ai lavori che siano apprezzeranno
assai.

Ci sarà il rally “moderno”, quello storico e la novità della competizione per le Energie
Alternative alla gara, gran finale del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la titolazione a cui la
gara è molto affezionata ed a cui deve molto della sua crescita e notorietà, ed inoltre vi sarà
l’orgoglio del blasone tricolore, essendo stata designata come seconda prova del CAMPIONATO
ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE.

Sono previste 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, 2 prove da
ripetere negli scenari delle Crete Senesi e 2 prove da ripetere nelle terre d’Arezzo. Ed ancora: 1
Power Stage da 11.35 chilometri, il tutto per circa 100 di sfide contro il cronometro.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019 ha amplificato
questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo
(confermata quartier generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new entry di Siena
saranno protagoniste di prima scena.
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14° RALLY “CITTA’ DI
AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA”: CRESCE
L’ATTESA PER LE DIECI
“PIESSE” MONDIALI
 28 Gennaio 2020

Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri
distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di “piesse” per
andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la
gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per la serie Raceday o per il
Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed
utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona
senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più
lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo
e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente
passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla
direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta verso la città. La decisione è stata
necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara
storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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Grande novità, di quelle che danno davvero il valore aggiunto, per il 14° Rally Città di Arezzo-
Crete Senesi e Valtiberina, in quanto saranno ammesse in gara le vetture World Rally Car “Plus”,
quindi le ultime “Regine” del mondiale rally.

La tanta attesa per la gara organizzata da Valtiberina Motorsport, che quest’anno ha visto la propria
creazione investita di un vessillo internazionale, quello dell’essere prima prova del TOUR
EUROPEAN RALLY, un triplo appuntamento in quanto prevede il rally moderno, vede aggiungersi
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JComments

la classica “chicca” che gli estimatori delle corse su strada, appassionati ed addetti ai lavori che
siano apprezzeranno assai.

Ci sarà il rally “moderno”, quello storico e la novità della competizione per le Energie Alternative
alla gara, gran finale del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la titolazione a cui la gara è
molto affezionata ed a cui deve molto della sua crescita e notorietà, ed inoltre vi sarà l’orgoglio del
blasone tricolore, essendo stata designata come seconda prova del CAMPIONATO ITALIANO
RALLY TERRA AUTOSTORICHE.

Sono previste 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, 2 prove da
ripetere negli scenari delle Crete Senesi e 2 prove da ripetere nelle terre d'Arezzo. Ed ancora: 1
Power Stage da 11.35 chilometri, il tutto per circa 100 di sfide contro il cronometro.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019 ha
amplificato questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti dalla VALTIBERINA verso le
CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la
prestigiosa new entry di Siena saranno protagoniste di prima scena.

Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri
distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di
“piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da
chi vuole correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire
per la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi
semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale
evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona
senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più
lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra
Arezzo e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente passato
anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla
direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta verso la città. La decisione è stata
necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso
week-end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la
gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.

www.valtiberinamotorsport.it 

Facebook @RallyValtiberina @vtbmotorsport
Twitter @RallyValtiberin

www.terseries.com 
www.raceday.it 

NELLA FOTO LA FORD FIESTA WRC "PLUS"
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14° RALLY “CITTA’ DI AREZZO-CRETE
SENESI E VALTIBERINA”:

Al VIA ANCHE LE VETTURE WRC “PLUS”
07-02-2020 16:14 - rally

In programma dal 20 al 22 marzo 2020, la gara ripropone due scenari distinti,
tra le crete senesi e l’aretino, 

foto MASSIMO BETTIOL
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sulle quali sarà possibile veder correre le “Regine” del mondiale rally grazie a
Raceday Rally Terra 

Il percorso è punteggiato da 10 Prove Speciali per circa 100 km competitivi da
“grandi �rme”.

07 febbraio 2020
Grande novità, di quelle che danno davvero il valore aggiunto, per il 14° Rally
Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, in quanto saranno ammesse in
gara le vetture World Rally Car “Plus”, quindi le ultime “Regine” del mondiale
rally. 
La tanta attesa per la gara organizzata da Valtiberina Motorsport, che
quest’anno ha visto la propria creazione investita di un vessillo
internazionale, quello dell’essere prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY,
un triplo appuntamento in quanto prevede il rally moderno, vede aggiungersi
la classica “chicca” che gli estimatori delle corse su strada, appassionati ed
addetti ai lavori che siano apprezzeranno assai.
Ci sarà il rally “moderno”, quello storico e la novità della competizione per le
Energie Alternative alla gara, gran �nale del CHALLENGE RACEDAY RALLY
TERRA, la titolazione a cui la gara è molto a�ezionata ed a cui deve molto
della sua crescita e notorietà, ed inoltre vi sarà l’orgoglio del blasone
tricolore, essendo stata designata come seconda prova del CAMPIONATO
ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE. 
Sono previste 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni
ruggenti”, 2 prove da ripetere negli scenari delle Crete Senesi e 2 prove da
ripetere nelle terre d'Arezzo. Ed ancora: 1 Power Stage da 11.35 chilometri, il
tutto per circa 100 di s�de contro il cronometro.
L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con
l’edizione 2019 ha ampli�cato questa sua aspirazione allargando i propri
orizzonti dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata
quartier generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new entry
di Siena saranno protagoniste di prima scena. 
Modi�cata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo,
circa 100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è
scelta questa opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle
esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole
correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le
sole mire per la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con
altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la
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successivo >>

gara Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di
altri Campionati. 
Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da
ripetere), ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati
magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni
cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale,
tra Arezzo e la Valtiberina.
Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area
rispetto al recente passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di
Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale
(uscita A1 di Arezzo) porta verso la città. La decisione è stata necessaria per
evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello
stesso week-end.
L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la
Skoda Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-
Lamonato, con una Lancia Delta 16V.

VALTIBERINA MOTORSPORT
info@valtiberinamotorsport.it 
www.valtiberinamotorsport.it

Facebook @RallyValtiberina @vtbmotorsport
Twitter @RallyValtiberin

www.terseries.com

www.raceday.it

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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14° Rally “Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina”: cresce l’attesa
per le dieci “piesse” mondiali

In programma dal 20 al 22 marzo 2020, la gara ripropone due scenari distinti, tra le crete senesi e

l’aretino, confermando validità internazionali  e tricolori, con la novità

del coinvolgimento della città di Siena. E’ stato approntato un percorso

da 10 Prove Speciali per circa 100 km competitivi da “grandi firme”.

Insieme alle tante validità nazionali ed internazionali anche un “rally

green” internazionale per auto a energia alternativa.

28 gennaio 2020. L’appuntamento, gli appassionati, gli addetti ai lavori ed anche già tanti piloti lo

hanno segnato ben marcato in agenda, il 20,21 e 22 marzo. E’ la data del 14° Rally Città di Arezzo-

Crete Senesi e Valtiberina, una delle gare su fondo sterrato più amate in Italia, che in poco più di

un decennio ha saputo arrivare ai vertici nazionali e da quest’anno apre ad un respiro

internazionale, una grande opportunità a livello di immagine per i territori aretino e senese, che

l’evento andrà ad attraversare.

Tanta attesa, tanta aspettativa, per la gara organizzata da Valtiberina Motorsport, che quest’anno ha

visto la propria creazione investita di un vessillo internazionale, quello dell’essere prima prova del
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TOUR EUROPEAN RALLY, un triplo appuntamento in quanto prevede il rally moderno, quello

storico e la novità della competizione per le Energie Alternative. Il Campionato di gare tra quelle

che nel “vecchio continente” tra le più ricche di storia, tra le più abbracciate da bellezze del territorio

e tra le più ambite dai piloti, sarà l’attrattiva principale, ma non da meno lo saranno le altre tante

validità nazionali: la gara, infatti, sarà il gran finale del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la

titolazione a cui la gara è molto affezionata ed a cui deve molto della sua crescita e notorietà,

ed inoltre vi sarà l’orgoglio del blasone tricolore, essendo stata designata come seconda

prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE.

Ci sarà una finestra aperta sul futuro e sul “green”, con l’iniziativa “Tuscany Green Rally” a

validità Europea ed Italiana, guardando così in modo convinto all’ecosostenibilità applicata al

motorsport, con una iniziativa destinata sicuramente a fare traccia. E proprio con questa

particolarità si apre l’argomento importante del prestigioso coinvolgimento della città di Siena

nell’evento, iniziativa per la quale si stanno ultimando i dettagli con l’Amministrazione Comunale.

Un grande lavoro, dunque, da parte dell’organizzazione, avviato praticamente l’indomani

dell’edizione dello scorso marzo, congiuntamente con le istituzioni, le quali tutte hanno riconosciuto

la grande valenza dell’evento come un media importante per far conoscere il territorio. Sotto il

pro�lo puramente sportivo, in questi ultimi tempi, con i quali si sono saputi diversi dettagli in più

sull’edizione 2020, si è registrato un notevole fermento ed un grande interesse soprattutto a

livello internazionale, con molte richieste di informazioni arrivate, con l’interesse a

partecipare.

Il fermento dei tanti interessati a partecipare è presto detto, come motivazione: 10 Prove Speciali

sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, 2 prove da ripetere negli scenari delle Crete

Senesi e 2 prove da ripetere nelle terre d’Arezzo. Ed ancora: 1 Power Stage da 11.35 chilometri,

il tutto per  circa 100 di sfide contro il cronometro.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019 ha

ampli�cato questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti dalla VALTIBERINA verso le CRETE

SENESI. Arezzo (confermata quartier generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa

new entry di Siena saranno protagoniste di prima scena.

Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri

distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di

“piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da

chi vuole correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per

la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi

semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale

evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona

senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece

più lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale,

tra Arezzo e la Valtiberina.
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Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente

passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla
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necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-

end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la

gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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 CHI SIAMO AMBIENTE CULTURA POLITICA SOCIALE SPORT DOVE SIAMO 

 29 Gennaio 2020   redazionale2

In programma dal 20 al 22 marzo 2020, la gara ripropone due scenari distinti, tra le
crete senesi e l’aretino,

confermando validità internazionali  e tricolori, con la novità del coinvolgimento della
città di Siena

 

E’ stato approntato un percorso da 10 Prove Speciali per circa 100 km competitivi da
“grandi �rme”

 

Insieme alle tante validità nazionali ed internazionali anche un “rally green”
internazionale per auto a energia alternativa

 

L’appuntamento, gli appassionati, gli addetti ai lavori ed anche già tanti piloti lo hanno
segnato ben marcato in agenda, il 20,21 e 22 marzo. E’ la data del 14° Rally Città di

14° Rally “città di Arezzo Crete-senesi e Valtiberina”: cresce l’attesa
per le dieci “piesse” mondiali
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Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, una delle gare su fondo sterrato più amate in Italia,
che in poco più di un decennio ha saputo arrivare ai vertici nazionali e da quest’anno apre
ad un respiro internazionale, una grande opportunità a livello di immagine per i territori
aretino e senese, che l’evento andrà ad attraversare.

Tanta attesa, tanta aspettativa, per la gara organizzata da Valtiberina Motorsport, che
quest’anno ha visto la propria creazione investita di un vessillo internazionale, quello
dell’essere prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY, un triplo appuntamento in
quanto prevede il rally moderno, quello storico e la novità della competizione per le
Energie Alternative. Il Campionato di gare tra quelle che nel “vecchio continente” tra le
più ricche di storia, tra le più abbracciate da bellezze del territorio e tra le più ambite dai
piloti, sarà l’attrattiva principale, ma non da meno lo saranno le altre tante validità
nazionali: la gara, infatti, sarà il gran �nale del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la
titolazione a cui la gara è molto a�ezionata ed a cui deve molto della sua crescita e
notorietà, ed inoltre vi sarà l’orgoglio del blasone tricolore, essendo stata designata
come seconda prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE.

Ci sarà una �nestra aperta sul futuro e sul “green”, con l’iniziativa “Tuscany Green
Rally” a validità Europea ed Italiana, guardando così in modo convinto
all’ecosostenibilità applicata al motorsport, con una iniziativa destinata sicuramente a
fare traccia. E proprio con questa particolarità si apre l’argomento importante del
prestigioso coinvolgimento della città di Siena nell’evento, iniziativa per la quale si
stanno ultimando i dettagli con l’Amministrazione Comunale.

Un grande lavoro, dunque, da parte dell’organizzazione, avviato praticamente l’indomani
dell’edizione dello scorso marzo, congiuntamente con le istituzioni, le quali tutte hanno
riconosciuto la grande valenza dell’evento come un media importante per far conoscere il
territorio. Sotto il pro�lo puramente sportivo, in questi ultimi tempi, con i quali si sono
saputi diversi dettagli in più sull’edizione 2020, si è registrato un notevole fermento ed
un grande interesse soprattutto a livello internazionale, con molte richieste di
informazioni arrivate, con l’interesse a partecipare.

Il fermento dei tanti interessati a partecipare è presto detto, come motivazione: 10 Prove
Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, 2 prove da ripetere negli
scenari delle Crete Senesi e 2 prove da ripetere nelle terre d’Arezzo. Ed ancora: 1
Power Stage da 11.35 chilometri, il tutto per  circa 100 di s�de contro il cronometro.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019
ha ampli�cato questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti
dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier
generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new entry di Siena saranno
protagoniste di prima scena.

Modi�cata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100
chilometri distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa
opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti,
dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la gara “internazionale” valevole per il
Tour European Rally a chi ha le sole mire per la serie Raceday o per il Campionato italiano
Autostoriche, con altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed
utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di
altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere),
ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e
mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati, anche
in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.
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Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al
recente passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località “La
Carbonaia“, sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta verso
la città. La decisione è stata necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio
previsto allo stadio nello stesso week-end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5,
mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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RALLY CITTA' DI AREZZO VALTIBERINA
- Cresce l'attesa per le dieci "piesse"
mondiali
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 29 Gennaio 2020

14° RALLY "CITTA' DI
AREZZO-CRETE SENESI E
VALTIBERINA": CRESCE
L'ATTESA PER LE DIECI
"PIESSE" MONDIALI
In programma dal 20 al 22
marzo 2020, la gara
ripropone due scenari
distinti, tra le crete senesi e
l'aretino, confermando
validità internazionali e

tricolori, con la novità del coinvolgimento della città di Siena.
E' stato approntato un percorso da 10 Prove Speciali per circa 100 km
competitivi da "grandi firme".
Insieme alle tante validità nazionali ed internazionali anche un "rally
green" internazionale per auto a energia alternativa.
28 gennaio 2020
L'appuntamento, gli appassionati, gli addetti ai lavori ed anche già tanti piloti lo
hanno segnato ben marcato in agenda, il 20,21 e 22 marzo. E' la data del 14° Rally
Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, una delle gare su fondo sterrato più
amate in Italia, che in poco più di un decennio ha saputo arrivare ai vertici nazionali e
da quest'anno apre ad un respiro internazionale, una grande opportunità a livello di
immagine per i territori aretino e senese, che l'evento andrà ad attraversare.
Tanta attesa, tanta aspettativa, per la gara organizzata da Valtiberina Motorsport, che
quest'anno ha visto la propria creazione investita di un vessillo internazionale, quello
dell'essere prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY, un triplo
appuntamento in quanto prevede il rally moderno, quello storico e la
novità della competizione per le Energie Alternative. Il Campionato di gare
tra quelle che nel "vecchio continente" tra le più ricche di storia, tra le più abbracciate
da bellezze del territorio e tra le più ambite dai piloti, sarà l'attrattiva principale, ma
non da meno lo saranno le altre tante validità nazionali: la gara, infatti, sarà il
gran finale del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la titolazione a cui
la gara è molto affezionata ed a cui deve molto della sua crescita e
notorietà, ed inoltre vi sarà l'orgoglio del blasone tricolore, essendo stata
designata come seconda prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY
TERRA AUTOSTORICHE.
Ci sarà una finestra aperta sul futuro e sul "green", con l'iniziativa
"Tuscany Green Rally" a validità Europea ed Italiana, guardando così in modo
convinto all'ecosostenibilità applicata al motorsport, con una iniziativa
destinata sicuramente a fare traccia. E proprio con questa particolarità si apre
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CITROEN RACING - Le C3 R5 de…

l'argomento importante del prestigioso coinvolgimento della città di Siena
nell'evento, iniziativa per la quale si stanno ultimando i dettagli con
l'Amministrazione Comunale.
Un grande lavoro, dunque, da parte dell'organizzazione, avviato praticamente
l'indomani dell'edizione dello scorso marzo, congiuntamente con le istituzioni, le quali
tutte hanno riconosciuto la grande valenza dell'evento come un media importante per
far conoscere il territorio. Sotto il profilo puramente sportivo, in questi ultimi tempi,
con i quali si sono saputi diversi dettagli in più sull'edizione 2020, si è registrato
un notevole fermento ed un grande interesse soprattutto a livello
internazionale, con molte richieste di informazioni arrivate, con
l'interesse a partecipare.
Il fermento dei tanti interessati a partecipare è presto detto, come motivazione: 10
Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale "degli anni ruggenti", 2 prove
da ripetere negli scenari delle Crete Senesi e 2 prove da ripetere nelle
terre d'Arezzo. Ed ancora: 1 Power Stage da 11.35 chilometri, il tutto per
circa 100 di sfide contro il cronometro.
L'evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l'edizione
2019 ha amplificato questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti dalla
VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier generale
dell'evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new entry di Siena saranno
protagoniste di prima scena.
Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo,
circa 100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta
questa opzione di lunghezza di "piesse" per andare incontro alle esigenze di tutti i
partecipanti, dalle "moderne" alle "storiche", da chi vuole correre la gara
"internazionale" valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per la serie
Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi
semplicemente ha "voglia di terra" ed utilizzerà la gara Toscana come storicamente
accaduto quale evento test per l'inizio di altri Campionati.
Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere),
ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e mondiali,
domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati, anche in
questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.
Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area
rispetto al recente passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di
Arezzo, in località "La Carbonaia", sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita
A1 di Arezzo) porta verso la città. La decisione è stata necessaria per evitare la
concomitanza con l'incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.
L'edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda
Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una
Lancia Delta 16V. 
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In programma dal 20 al 22 marzo 2020, la gara ripropone due scenari distinti, tra le crete
senesi e l’aretino, confermando validità internazionali  e tricolori, con la novità del
coinvolgimento della città di Siena.

E’ stato approntato un percorso da 10 Prove Speciali per circa 100 km competitivi da “grandi
firme”.

Insieme alle tante validità nazionali ed internazionali anche un “rally green” internazionale per
auto a energia alternativa.

L’appuntamento, gli appassionati, gli addetti ai lavori ed anche già tanti piloti lo hanno segnato ben
marcato in agenda, il 20,21 e 22 marzo. E’ la data del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina, una delle gare su fondo sterrato più amate in Italia, che in poco più di un decennio ha saputo
arrivare ai vertici nazionali e da quest’anno apre ad un respiro internazionale, una grande opportunità a
livello di immagine per i territori aretino e senese, che l’evento andrà ad attraversare.

Tanta attesa, tanta aspettativa, per la gara organizzata da Valtiberina Motorsport, che quest’anno ha visto
la propria creazione investita di un vessillo internazionale, quello dell’essere prima prova del TOUR
EUROPEAN RALLY, un triplo appuntamento in quanto prevede il rally moderno, quello storico e
la novità della competizione per le Energie Alternative. Il Campionato di gare tra quelle che nel
“vecchio continente” tra le più ricche di storia, tra le più abbracciate da bellezze del territorio e tra le più
ambite dai piloti, sarà l’attrattiva principale, ma non da meno lo saranno le altre tante validità nazionali: la
gara, infatti, sarà il gran finale del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la titolazione a cui la
gara è molto affezionata ed a cui deve molto della sua crescita e notorietà, ed inoltre vi sarà
l’orgoglio del blasone tricolore, essendo stata designata come seconda prova del CAMPIONATO
ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE.
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Ci sarà una finestra aperta sul futuro e sul “green”, con l’iniziativa “Tuscany Green Rally” a
validità Europea ed Italiana, guardando così in modo convinto all’ecosostenibilità applicata al
motorsport, con una iniziativa destinata sicuramente a fare traccia. E proprio con questa particolarità si
apre l’argomento importante del prestigioso coinvolgimento della città di Siena nell’evento, iniziativa
per la quale si stanno ultimando i dettagli con l’Amministrazione Comunale.

Un grande lavoro, dunque, da parte dell’organizzazione, avviato praticamente l’indomani dell’edizione dello
scorso marzo, congiuntamente con le istituzioni, le quali tutte hanno riconosciuto la grande valenza
dell’evento come un media importante per far conoscere il territorio. Sotto il profilo puramente sportivo, in
questi ultimi tempi, con i quali si sono saputi diversi dettagli in più sull’edizione 2020, si è registrato un
notevole fermento ed un grande interesse soprattutto a livello internazionale, con molte
richieste di informazioni arrivate, con l’interesse a partecipare.

Il fermento dei tanti interessati a partecipare è presto detto, come motivazione: 10 Prove Speciali sugli
sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, 2 prove da ripetere negli scenari delle Crete Senesi
e 2 prove da ripetere nelle terre d’Arezzo. Ed ancora: 1 Power Stage da 11.35 chilometri, il tutto
per  circa 100 di sfide contro il cronometro.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019 ha amplificato
questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo
(confermata quartier generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new entry di Siena
saranno protagoniste di prima scena.

Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri
distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di “piesse” per
andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la
gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per la serie Raceday o per il
Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed
utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona
senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più
lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo
e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente
passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla
direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta verso la città. La decisione è stata
necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara
storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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14° RALLY “CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA”: CRESCE L’ATTESA PER
LE DIECI

“PIESSE” MONDIALI

In programma dal 20 al 22 marzo 2020, la gara ripropone due scenari distinti, tra le
crete senesi e l’aretino,confermando validità internazionali  e tricolori, con la novità del
coinvolgimento della città di Siena.E’ stato approntato un percorso da 10 Prove
Speciali per circa 100 km competitivi da “grandi firme”.

Insieme alle tante validità nazionali ed internazionali anche un “rally green”
internazionale per auto a energia alternativa.

28 gennaio 2020

L’appuntamento, gli appassionati, gli addetti ai lavori ed anche già tanti piloti lo hanno
segnato ben marcato in agenda, il 20,21 e 22 marzo. E’ la data del 14° Rally Città di
Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, una delle gare su fondo sterrato più amate in Italia,
che in poco più di un decennio ha saputo arrivare ai vertici nazionali e da quest’anno
apre ad un respiro internazionale, una grande opportunità a livello di immagine per i
territori aretino e senese, che l’evento andrà ad attraversare.

Tanta attesa, tanta aspettativa, per la gara organizzata da Valtiberina Motorsport, che
quest’anno ha visto la propria creazione investita di un vessillo internazionale, quello
dell’essere prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY, un triplo appuntamento in
quanto prevede il rally moderno, quello storico e la novità della competizione per le
Energie Alternative. Il Campionato di gare tra quelle che nel “vecchio continente” tra le
più ricche di storia, tra le più abbracciate da bellezze del territorio e tra le più ambite
dai piloti, sarà l’attrattiva principale, ma non da meno lo saranno le altre tante validità
nazionali: la gara, infatti, sarà il gran finale del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la
titolazione a cui la gara è molto affezionata ed a cui deve molto della sua crescita e
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notorietà, ed inoltre vi sarà l’orgoglio del blasone tricolore, essendo stata designata
come seconda prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE.

Ci sarà una finestra aperta sul futuro e sul “green”, con l’iniziativa “Tuscany Green
Rally” a validità Europea ed Italiana, guardando così in modo convinto
all’ecosostenibilità applicata al motorsport, con una iniziativa destinata sicuramente a
fare traccia. E proprio con questa particolarità si apre l’argomento importante del
prestigioso coinvolgimento della città di Siena nell’evento, iniziativa per la quale si
stanno ultimando i dettagli con l’Amministrazione Comunale.

Un grande lavoro, dunque, da parte dell’organizzazione, avviato praticamente
l’indomani dell’edizione dello scorso marzo, congiuntamente con le istituzioni, le quali
tutte hanno riconosciuto la grande valenza dell’evento come un media importante per
far conoscere il territorio. Sotto il profilo puramente sportivo, in questi ultimi tempi,
con i quali si sono saputi diversi dettagli in più sull’edizione 2020, si è registrato un
notevole fermento ed un grande interesse soprattutto a livello internazionale, con
molte richieste di informazioni arrivate, con l’interesse a partecipare.

Il fermento dei tanti interessati a partecipare è presto detto, come motivazione: 10
Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, 2 prove da ripetere
negli scenari delle Crete Senesi e 2 prove da ripetere nelle terre d'Arezzo. Ed ancora: 1
Power Stage da 11.35 chilometri, il tutto per  circa 100 di sfide contro il cronometro.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione
2019 ha amplificato questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti
dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier
generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new entry di Siena saranno
protagoniste di prima scena.

Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa
100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa
opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i
partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la gara
“internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per la serie
Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi
semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la gara Toscana come storicamente
accaduto quale evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere),
ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e
mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati,
anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.



Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al
recente passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località
“La Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta
verso la città. La decisione è stata necessaria per evitare la concomitanza con
l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5,
mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta
16V.

VALTIBERINA MOTORSPORT

info@valtiberinamotorsport.it www.valtiberinamotorsport.it

Facebook @RallyValtiberina @vtbmotorsport
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L’appuntamento, gli appassionati, gli addetti ai lavori ed anche già tanti piloti lo hanno segnato ben
marcato in agenda, il 20,21 e 22 marzo.

E’ la data del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, una delle gare su fondo sterrato
più amate in Italia, che in poco più di un decennio ha saputo arrivare ai vertici nazionali e da
quest’anno apre ad un respiro internazionale, una grande opportunità a livello di immagine per i
territori aretino e senese, che l’evento andrà ad attraversare.

Tanta attesa, tanta aspettativa, per la gara organizzata da Valtiberina Motorsport, che quest’anno ha
visto la propria creazione investita di un vessillo internazionale, quello dell’essere prima prova del
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TOUR EUROPEAN RALLY, un triplo appuntamento in quanto prevede il rally moderno, quello
storico e la novità della competizione per le Energie Alternative. Il Campionato di gare tra quelle
che nel “vecchio continente” tra le più ricche di storia, tra le più abbracciate da bellezze del
territorio e tra le più ambite dai piloti, sarà l’attrattiva principale, ma non da meno lo saranno le altre
tante validità nazionali: la gara, infatti, sarà il gran finale del CHALLENGE RACEDAY RALLY
TERRA, la titolazione a cui la gara è molto affezionata ed a cui deve molto della sua crescita e
notorietà, ed inoltre vi sarà l’orgoglio del blasone tricolore, essendo stata designata come seconda
prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE.

Ci sarà una finestra aperta sul futuro e sul “green”, con l’iniziativa “Tuscany Green Rally” a validità
Europea ed Italiana, guardando così in modo convinto all’ecosostenibilità applicata al motorsport,
con una iniziativa destinata sicuramente a fare traccia. E proprio con questa particolarità si apre
l’argomento importante del prestigioso coinvolgimento della città di Siena nell’evento, iniziativa per
la quale si stanno ultimando i dettagli con l’Amministrazione Comunale.

Un grande lavoro, dunque, da parte dell’organizzazione, avviato praticamente l’indomani
dell’edizione dello scorso marzo, congiuntamente con le istituzioni, le quali tutte hanno riconosciuto
la grande valenza dell’evento come un media importante per far conoscere il territorio. Sotto il
profilo puramente sportivo, in questi ultimi tempi, con i quali si sono saputi diversi dettagli in più
sull’edizione 2020, si è registrato un notevole fermento ed un grande interesse soprattutto a livello
internazionale, con molte richieste di informazioni arrivate, con l’interesse a partecipare.

Il fermento dei tanti interessati a partecipare è presto detto, come motivazione: 10 Prove Speciali
sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”, 2 prove da ripetere negli scenari delle Crete Senesi
e 2 prove da ripetere nelle terre d'Arezzo. Ed ancora: 1 Power Stage da 11.35 chilometri, il tutto per 
circa 100 di sfide contro il cronometro.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019 ha
amplificato questa sua aspirazione allargando i propri orizzonti dalla VALTIBERINA verso le
CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la
prestigiosa new entry di Siena saranno protagoniste di prima scena.

Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri
distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di
“piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da
chi vuole correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire
per la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi
semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale
evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona
senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più
lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra
Arezzo e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente passato
anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla
direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta verso la città. La decisione è stata
necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso
week-end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la
gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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L’appuntamento, gli appassionati, gli addetti ai lavori ed anche già tanti piloti lo hanno segnato ben marcato in agenda, il 20,21 e 22

marzo. E’ la data del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, una delle gare su fondo sterrato più amate in Italia, che in

poco più di un decennio ha saputo arrivare ai vertici nazionali e da quest’anno apre ad un respiro internazionale, una grande

opportunità a livello di immagine per i territori aretino e senese, che l’evento andrà ad attraversare.

Tanta attesa, tanta aspettativa, per la gara organizzata da Valtiberina Motorsport, che quest’anno ha visto la propria creazione

investita di un vessillo internazionale, quello dell’essere prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY, un triplo appuntamento in

quanto prevede il rally moderno, quello storico e la novità della competizione per le Energie Alternative. Il Campionato di gare tra

quelle che nel “vecchio continente” tra le più ricche di storia, tra le più abbracciate da bellezze del territorio e tra le più ambite dai

piloti, sarà l’attrattiva principale, ma non da meno lo saranno le altre tante validità nazionali: la gara, infatti, sarà il gran �nale del

CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la titolazione a cui la gara è molto affezionata ed a cui deve molto della sua crescita e

notorietà, ed inoltre vi sarà l’orgoglio del blasone tricolore, essendo stata designata come seconda prova del CAMPIONATO

ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE.

Ci sarà una �nestra aperta sul futuro e sul “green”, con l’iniziativa “Tuscany Green Rally” a validità Europea ed Italiana, guardando

così in modo convinto all’ecosostenibilità applicata al motorsport, con una iniziativa destinata sicuramente a fare traccia. E proprio

con questa particolarità si apre l’argomento importante del prestigioso coinvolgimento della città di Siena nell’evento, iniziativa per

la quale si stanno ultimando i dettagli con l’Amministrazione Comunale.

Un grande lavoro, dunque, da parte dell’organizzazione, avviato praticamente l’indomani dell’edizione dello scorso marzo,

congiuntamente con le istituzioni, le quali tutte hanno riconosciuto la grande valenza dell’evento come un media importante per far

conoscere il territorio. Sotto il pro�lo puramente sportivo, in questi ultimi tempi, con i quali si sono saputi diversi dettagli in più

TweetMi piace 1 Salva

STAMPA 2020 - RALLY

14° RALLY “CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA”:
CRESCE L’ATTESA PER LE DIECI “PIESSE” MONDIALI
28 GENNAIO 2020 | PIERANGELO

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.speed-live.it/78791/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-cresce-lattesa-per-le-dieci-piesse-mondiali/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F78791%2F14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-cresce-lattesa-per-le-dieci-piesse-mondiali%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=14%C2%B0%20RALLY%20%E2%80%9CCITTA%E2%80%99%20DI%20AREZZO-CRETE%20SENESI%20E%20VALTIBERINA%E2%80%9D%3A%20%20CRESCE%20L%E2%80%99ATTESA%20PER%20LE%20DIECI%20%E2%80%9CPIESSE%E2%80%9D%20MONDIALI&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F78791%2F14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-cresce-lattesa-per-le-dieci-piesse-mondiali%2F
https://it.pinterest.com/pin/create/button/?guid=dF00ADHpcq5p-1&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F78791%2F14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-cresce-lattesa-per-le-dieci-piesse-mondiali%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FVALTIBERINA_2801.jpg&description=14%C2%B0%2BRALLY%2B%E2%80%9CCITTA%E2%80%99%2BDI%2BAREZZO-CRETE%2BSENESI%2BE%2BVALTIBERINA%E2%80%9D%3A%2B%2BCRESCE%2BL%E2%80%99ATTESA%2BPER%2BLE%2BDIECI%2B%E2%80%9CPIESSE%E2%80%9D%2BMONDIALI
http://www.speed-live.it/category/stampa/stampa-2020/stampa-2020-rally/
http://www.speed-live.it/78791/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-cresce-lattesa-per-le-dieci-piesse-mondiali/
http://www.speed-live.it/author/pierangelo/
http://www.speed-live.it/
Silvia
Text Box
speed-live.it28 gennaio 2020



sull’edizione 2020, si è registrato un notevole fermento ed un grande interesse soprattutto a livello internazionale, con molte

richieste di informazioni arrivate, con l’interesse a partecipare.

Il fermento dei tanti interessati a partecipare è presto detto, come motivazione: 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli

anni ruggenti”, 2 prove da ripetere negli scenari delle Crete Senesi e 2 prove da ripetere nelle terre d’Arezzo. Ed ancora: 1 Power

Stage da 11.35 chilometri, il tutto per circa 100 di s�de contro il cronometro.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019 ha ampli�cato questa sua aspirazione

allargando i propri orizzonti dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier generale dell’evento), Asciano

e Anghiari e la prestigiosa new entry di Siena saranno protagoniste di prima scena.

Modi�cata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali

spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti,

dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire

per la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed

utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione

degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso

appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente passato anche il Parco di Assistenza,

previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta verso

la città. La decisione è stata necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di

Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.

RALLY CITTÀ DI AREZZO CRETE SENESI E VALTIBERINA
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In programma dal 20 al 22 marzo 2020, la gara ripropone due scenari distinti,
tra le crete senesi e l’aretino, 
confermando validità internazionali e tricolori, con la novità del
coinvolgimento della città di Siena.
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E’ stato approntato un percorso da 10 Prove Speciali per circa 100 km
competitivi da “grandi �rme”.

Insieme alle tante validità nazionali ed internazionali anche un “rally green”
internazionale per auto a energia alternativa.

28 gennaio 2020
L’appuntamento, gli appassionati, gli addetti ai lavori ed anche già tanti piloti
lo hanno segnato ben marcato in agenda, il 20,21 e 22 marzo. E’ la data del
14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, una delle gare su fondo
sterrato più amate in Italia, che in poco più di un decennio ha saputo arrivare
ai vertici nazionali e da quest’anno apre ad un respiro internazionale, una
grande opportunità a livello di immagine per i territori aretino e senese, che
l’evento andrà ad attraversare.
Tanta attesa, tanta aspettativa, per la gara organizzata da Valtiberina
Motorsport, che quest’anno ha visto la propria creazione investita di un
vessillo internazionale, quello dell’essere prima prova del TOUR EUROPEAN
RALLY, un triplo appuntamento in quanto prevede il rally moderno, quello
storico e la novità della competizione per le Energie Alternative. Il
Campionato di gare tra quelle che nel “vecchio continente” tra le più ricche di
storia, tra le più abbracciate da bellezze del territorio e tra le più ambite dai
piloti, sarà l’attrattiva principale, ma non da meno lo saranno le altre tante
validità nazionali: la gara, infatti, sarà il gran �nale del CHALLENGE RACEDAY
RALLY TERRA, la titolazione a cui la gara è molto a�ezionata ed a cui deve
molto della sua crescita e notorietà, ed inoltre vi sarà l’orgoglio del blasone
tricolore, essendo stata designata come seconda prova del CAMPIONATO
ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE. 
Ci sarà una �nestra aperta sul futuro e sul “green”, con l’iniziativa “Tuscany
Green Rally” a validità Europea ed Italiana, guardando così in modo convinto
all’ecosostenibilità applicata al motorsport, con una iniziativa destinata
sicuramente a fare traccia. E proprio con questa particolarità si apre
l’argomento importante del prestigioso coinvolgimento della città di Siena
nell’evento, iniziativa per la quale si stanno ultimando i dettagli con
l’Amministrazione Comunale.
Un grande lavoro, dunque, da parte dell’organizzazione, avviato
praticamente l’indomani dell’edizione dello scorso marzo, congiuntamente
con le istituzioni, le quali tutte hanno riconosciuto la grande valenza
dell’evento come un media importante per far conoscere il territorio. Sotto il
pro�lo puramente sportivo, in questi ultimi tempi, con i quali si sono saputi
diversi dettagli in più sull’edizione 2020, si è registrato un notevole fermento
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ed un grande interesse soprattutto a livello internazionale, con molte
richieste di informazioni arrivate, con l’interesse a partecipare. 
Il fermento dei tanti interessati a partecipare è presto detto, come
motivazione: 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni
ruggenti”, 2 prove da ripetere negli scenari delle Crete Senesi e 2 prove da
ripetere nelle terre d'Arezzo. Ed ancora: 1 Power Stage da 11.35 chilometri, il
tutto per circa 100 di s�de contro il cronometro.
L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con
l’edizione 2019 ha ampli�cato questa sua aspirazione allargando i propri
orizzonti dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata
quartier generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new entry
di Siena saranno protagoniste di prima scena. 
Modi�cata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo,
circa 100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è
scelta questa opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle
esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole
correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le
sole mire per la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con
altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la
gara Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di
altri Campionati. 
Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da
ripetere), ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati
magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni
cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale,
tra Arezzo e la Valtiberina.
Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area
rispetto al recente passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di
Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale
(uscita A1 di Arezzo) porta verso la città. La decisione è stata necessaria per
evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello
stesso week-end.
L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la
Skoda Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-
Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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L’appuntamento, gli appassionati, gli addetti ai lavori ed anche già tanti piloti lo hanno segnato ben marcato in agenda, il 20,21 e 22 marzo. E’ la data
del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, una delle gare su fondo sterrato più amate in Italia, che in poco più di un decennio ha
saputo arrivare ai vertici nazionali e da quest’anno apre ad un respiro internazionale, una grande opportunità a livello di immagine per i territori
aretino e senese, che l’evento andrà ad attraversare.

Tanta attesa, tanta aspettativa, per la gara organizzata da Valtiberina Motorsport, che quest’anno ha visto la propria creazione investita di un vessillo
internazionale, quello dell’essere prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY, un triplo appuntamento in quanto prevede il rally moderno, quello
storico e la novità della competizione per le Energie Alternative. Il Campionato di gare tra quelle che nel “vecchio continente” tra le più ricche di
storia, tra le più abbracciate da bellezze del territorio e tra le più ambite dai piloti, sarà l’attrattiva principale, ma non da meno lo saranno le altre tante
validità nazionali: la gara, infatti, sarà il gran finale del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA, la titolazione a cui la gara è molto affezionata ed
a cui deve molto della sua crescita e notorietà, ed inoltre vi sarà l’orgoglio del blasone tricolore, essendo stata designata come seconda
prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE.

Ci sarà una finestra aperta sul futuro e sul “green”, con l’iniziativa “Tuscany Green Rally” a validità Europea ed Italiana, guardando così in
modo convinto all’ecosostenibilità applicata al motorsport, con una iniziativa destinata sicuramente a fare traccia. E proprio con questa
particolarità si apre l’argomento importante del prestigioso coinvolgimento della città di Siena nell’evento, iniziativa per la quale si stanno
ultimando i dettagli con l’Amministrazione Comunale.

Un grande lavoro, dunque, da parte dell’organizzazione, avviato praticamente l’indomani dell’edizione dello scorso marzo, congiuntamente con le
istituzioni, le quali tutte hanno riconosciuto la grande valenza dell’evento come un media importante per far conoscere il territorio. Sotto il pro�lo
puramente sportivo, in questi ultimi tempi, con i quali si sono saputi diversi dettagli in più sull’edizione 2020, si è registrato un notevole fermento
ed un grande interesse soprattutto a livello internazionale, con molte richieste di informazioni arrivate, con l’interesse a partecipare.

Il fermento dei tanti interessati a partecipare è presto detto, come motivazione: 10 Prove Speciali sugli sterrati del Mondiale “degli anni ruggenti”,
2 prove da ripetere negli scenari delle Crete Senesi e 2 prove da ripetere nelle terre d’Arezzo. Ed ancora: 1 Power Stage da 11.35 chilometri, il
tutto per  circa 100 di sfide contro il cronometro.

L’evento da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione e già con l’edizione 2019 ha ampli�cato questa sua aspirazione allargando i propri
orizzonti dalla VALTIBERINA verso le CRETE SENESI. Arezzo (confermata quartier generale dell’evento), Asciano e Anghiari e la prestigiosa new
entry di Siena saranno protagoniste di prima scena.

Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due
giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da chi
vuole correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per la serie Raceday o per il Campionato italiano
Autostoriche, con altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale
evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati
magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione
mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente passato anche il Parco di Assistenza, previsto
alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta verso la città. La decisione è stata
necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-
Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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 Home  Auto Racing  Grande fermento intorno…

Grande fermento intorno al 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina

Spostata avanti in calendario di una settimana dalla data di origine, quindi in programma dal 20 al 22 marzo 2020,  la gara ripropone due

scenari distinti, tra le crete senesi e l’aretino, confermando validità internazionali ed italiane. 

E’ stato approntato un percorso da 10 Prove Speciali per circa 100 km competitivi da grandi �rme. Previsto anche un “rally green”

internazionale per auto a energia alternativa. 

De�nito il percorso, “chiuso” il Road Book
Con questa notizia Valtiberina Motorsport annuncia che il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, una delle gare su fondo

sterrato più apprezzate in Italia, è in una fase assai avanzata del lavoro preparatorio.

Cantiere dunque apertissimo, lavori in corso e grande entusiasmo, per la gara, in programma dal 20 al 22 marzo, una settimana in

avanti nel calendario rispetto a quanto era stato programmato, la quale avrà una messe di importanti validità che la proiettano, per

l’edizione che sta arrivando, in un respiro decisamente internazionale.
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Si parte infatti dall’essere la prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY Moderno, Storico ed Energie Alternative , un novero di gare tra

quelle che nel “vecchio continente” tra le più cariche di storia, tra le più abbracciate da bellezze del territorio e tra le più ambite dai piloti,

per proseguire con la �nalissima del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA (titolazione a cui la gara deve molto della sua crescita e

notorietà) per concludere ma non per minore importanza con la seconda prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA

AUTOSTORICHE.

Ci sarà una �nestra aperta sul futuro e sul “green”
Ci sarà una �nestra aperta sul futuro e sul “green”, con l’iniziativa “Tuscany Green Rally” a validità Europea ed Italiana, guardando così

in modo convinto all’ecosostenibilità applicata al motorsport, con una iniziativa destinata sicuramente a fare traccia.

Tutto questo rappresenta un ulteriore salto di qualità, per Valtiberina Motorsport e per il suo evento, una promozione che arriva “dal

campo”, avvenuta con il riconoscimento del grande impegno profuso da parte dell’organizzazione che tredici anni fa fece nascere la

manifestazione come semplice “ronde” su terra, sino a proporla oggi in uno scenario allargato e ricco di fascino.

Un grande lavoro da parte dell’organizzazione
Un grande lavoro, dunque, da parte dell’organizzazione, avviato praticamente l’indomani dell’edizione dello scorso marzo,

congiuntamente con le istituzioni, le quali tutte hanno riconosciuto la gande valenza dell’evento come un media importante per far

conoscere il territorio. Sotto il pro�lo puramente sportivo, in questi ultimi tempi, con i quali si sono saputi diversi dettagli in più

sull’edizione 2020, si è registrato un notevole fermento ed un grande interesse soprattutto a livello internazionale, con molte richieste

di informazioni arrivate, con l’interesse a partecipare.

Siamo davanti ad un evento che da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione: con l’edizione 2019 ha allargato i propri orizzonti

verso le CRETE SENESI  e la VALTIBERINA, con Arezzo, Asciano e Anghiari  che saranno assolute protagoniste per più in una nuova

dimensione europea con alcune New Entry che saranno svelate a breve. La città di Arezzo sarà confermata quartier

generale dell’evento, e rimarranno protagoniste dell’evento, proposto le favolose prove speciali sterrate che hanno scritto la storia dei

rallies mondiali.

Modi�cata in ampia parte la logistica
Modi�cata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali

spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di “piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti, dalle

“moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per la serie

Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la

gara Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali
Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli

sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso appartenenti

alla tradizione mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente passato anche il Parco di Assistenza,

previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta perso la

città. La decisione è stata necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di

Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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Grande fermento intorno al 14° Rally “Città di Arezzo-Crete Senesi e
Valtiberina”: nuova data,  nuova logistica e stimoli forti

Spostata avanti in calendario di una settimana dalla data di origine

marzo 2020, la gara ripropone due

scenari distinti, tra le crete senesi e

l’aretino, confermando validità

internazionali ed italiane. E’ stato

approntato un percorso da 10

Prove Speciali per circa 100 km competitivi da grandi firme.Previsto anche un “rally green” internazionale

per auto a energia alternativa.

30 dicembre 2019. De�nito il percorso, “chiuso” il Road Book. Con questa notizia Valtiberina

Motorsport annuncia che il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, una delle gare su

fondo sterrato più apprezzate in Italia, è in una fase assai avanzata del lavoro preparatorio.

Cantiere dunque apertissimo, lavori in corso e grande entusiasmo, per la gara, in programma dal

20 al 22 marzo, una settimana in avanti nel calendario rispetto a quanto era stato programmato, la
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quale avrà una messe di importanti validità che la proiettano, per l’edizione che sta arrivando, in un

respiro decisamente internazionale.

Si parte infatti dall’essere la prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY Moderno, Storico ed

Energie Alternative , un novero di gare tra quelle che nel “vecchio continente” tra le più cariche di

storia, tra le più abbracciate da bellezze del territorio e tra le più ambite dai piloti, per proseguire

con la finalissima del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA (titolazione a cui la gara deve molto

della sua crescita e notorietà) per concludere ma non per minore importanza con la seconda

prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE.

Ci sarà una finestra aperta sul futuro e sul “green”, con l’iniziativa “Tuscany Green Rally” a

validità Europea ed Italiana, guardando così in modo convinto all’ecosostenibilità applicata al

motorsport, con una iniziativa destinata sicuramente a fare traccia.

Tutto questo rappresenta un ulteriore salto di qualità, per Valtiberina Motorsport e per il suo

evento, una promozione che arriva “dal campo”, avvenuta con il riconoscimento del grande impegno

profuso da parte dell’organizzazione che tredici anni fa fece nascere la manifestazione come

semplice “ronde” su terra, sino a proporla oggi in uno scenario allargato e ricco di fascino.

Un grande lavoro, dunque, da parte dell’organizzazione, avviato praticamente l’indomani

dell’edizione dello scorso marzo, congiuntamente con le istituzioni, le quali tutte hanno riconosciuto

la gande valenza dell’evento come un media importante per far conoscere il territorio. Sotto il pro�lo

puramente sportivo, in questi ultimi tempi, con i quali si sono saputi diversi dettagli in più

sull’edizione 2020, si è registrato un notevole fermento ed un grande interesse soprattutto a

livello internazionale, con molte richieste di informazioni arrivate, con l’interesse a

partecipare.

Siamo davanti ad un evento che da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione: con

l’edizione 2019 ha allargato i propri orizzonti verso le CRETE SENESI  e la VALTIBERINA, con Arezzo,

Asciano e Anghiari  che saranno assolute protagoniste per più in una nuova dimensione europea

con alcune New Entry che saranno svelate a breve. La città di Arezzo sarà confermata quartier

generale dell’evento, e rimarranno protagoniste dell’evento, proposto le favolose prove speciali

sterrate che hanno scritto la storia dei rallies mondiali.

Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri

distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione di lunghezza di

“piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da

chi vuole correre la gara “internazionale” valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per

la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi

semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la gara Toscana come storicamente accaduto quale

evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona

senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 marzo sarà invece

più lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale,

tra Arezzo e la Valtiberina.
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RC auto: quasi 1,2 milioni di automobilisti
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Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente

passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località “La Carbonaia”, sulla

direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta perso la città. La decisione è stata

necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-

end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la

gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V
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RALLY CITTA' DI AREZZO VALTIBERINA
- Nuova data, nuova logistica e stimoli
forti
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 03 Gennaio 2020

GRANDE FERMENTO
INTORNO AL 14° RALLY
"CITTA' DI AREZZO-CRETE
SENESI E VALTIBERINA": 
Spostata avanti in calendario
di una settimana dalla data di
origine, quindi in programma
dal 20 al 22 marzo 2020,
la gara ripropone due scenari
distinti, tra le crete senesi e
l'aretino, confermando
validità internazionali ed

italiane.
E' stato approntato un percorso da 10 Prove Speciali per circa 100 km
competitivi da grandi firme.
Previsto anche un "rally green" internazionale per auto a energia
alternativa.
30 dicembre 2019
Definito il percorso, "chiuso" il Road Book. Con questa notizia Valtiberina Motorsport
annuncia che il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, una delle
gare su fondo sterrato più apprezzate in Italia, è in una fase assai avanzata del lavoro
preparatorio.
Cantiere dunque apertissimo, lavori in corso e grande entusiasmo, per la gara, in
programma dal 20 al 22 marzo, una settimana in avanti nel calendario rispetto a
quanto era stato programmato, la quale avrà una messe di importanti validità che la
proiettano, per l'edizione che sta arrivando, in un respiro decisamente internazionale.
Si parte infatti dall'essere la prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY
Moderno, Storico ed Energie Alternative , un novero di gare tra quelle che nel
"vecchio continente" tra le più cariche di storia, tra le più abbracciate da bellezze del
territorio e tra le più ambite dai piloti, per proseguire con la finalissima del
CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA (titolazione a cui la gara deve
molto della sua crescita e notorietà) per concludere ma non per minore
importanza con la seconda prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY
TERRA AUTOSTORICHE.
Ci sarà una finestra aperta sul futuro e sul "green", con l'iniziativa
"Tuscany Green Rally" a validità Europea ed Italiana, guardando così in modo
convinto all'ecosostenibilità applicata al motorsport, con una iniziativa
destinata sicuramente a fare traccia.
Tutto questo rappresenta un ulteriore salto di qualità, per Valtiberina Motorsport e
per il suo evento, una promozione che arriva "dal campo", avvenuta con il
riconoscimento del grande impegno profuso da parte dell'organizzazione che tredici
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 PA RACING - Una stagione da i… THE ICE CHALLENGE - A Pragel…

anni fa fece nascere la manifestazione come semplice "ronde" su terra, sino a proporla
oggi in uno scenario allargato e ricco di fascino.
Un grande lavoro, dunque, da parte dell'organizzazione, avviato praticamente
l'indomani dell'edizione dello scorso marzo, congiuntamente con le istituzioni, le quali
tutte hanno riconosciuto la gande valenza dell'evento come un media importante per
far conoscere il territorio. Sotto il profilo puramente sportivo, in questi ultimi tempi,
con i quali si sono saputi diversi dettagli in più sull'edizione 2020, si è registrato
un notevole fermento ed un grande interesse soprattutto a livello
internazionale, con molte richieste di informazioni arrivate, con
l'interesse a partecipare.
Siamo davanti ad un evento che da sempre guarda al territorio ed alla sua
promozione: con l'edizione 2019 ha allargato i propri orizzonti verso le CRETE
SENESI e la VALTIBERINA, con Arezzo, Asciano e Anghiari che saranno
assolute protagoniste per più in una nuova dimensione europea con alcune New Entry
che saranno svelate a breve. La città di Arezzo sarà confermata quartier generale
dell'evento, e rimarranno protagoniste dell'evento, proposto le favolose prove speciali
sterrate che hanno scritto la storia dei rallies mondiali.
Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo,
circa 100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta
questa opzione di lunghezza di "piesse" per andare incontro alle esigenze di tutti i
partecipanti, dalle "moderne" alle "storiche", da chi vuole correre la gara
"internazionale" valevole per il Tour European Rally a chi ha le sole mire per la serie
Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi
semplicemente ha "voglia di terra" ed utilizzerà la gara Toscana come storicamente
accaduto quale evento test per l'inizio di altri Campionati.
Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere),
ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e mondiali,
domenica 22 marzo sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati, anche in
questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.
Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area
rispetto al recente passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di
Arezzo, in località "La Carbonaia", sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita
A1 di Arezzo) porta perso la città. La decisione è stata necessaria per evitare la
concomitanza con l'incontro di calcio previsto allo stadio nello stesso week-end.
L'edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda
Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una
Lancia Delta 16V. 
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il: Gennaio 01, 2020 In: Arezzo, evidenza, Sport

Grande fermento intorno al 14° Rally “Città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina”
In programma dal 20 al 22 marzo 2019 per una gara che conferma validità internazionali ed italiane

Definito il percorso, “chiuso” il Road Book. Con questa notizia Valtiberina Motorsport annuncia che il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, una delle gare su fon

sterrato più apprezzate in Italia, è in una fase assai avanzata del lavoro preparatorio.

Cantiere dunque apertissimo, lavori in corso e grande entusiasmo, per la gara, in programma dal 20 al 22 marzo, una settimana in avanti nel calendario rispetto a quanto era st

programmato, la quale avrà una messe di importanti validità che la proiettano, per l’edizione che sta arrivando, in un respiro decisamente internazionale.

Si parte infatti dall’essere la prima prova del TOUR EUROPEAN RALLY Moderno, Storico ed Energie Alternative , un novero di gare tra quelle che nel “vecchio continente” tra le 

cariche di storia, tra le più abbracciate da bellezze del territorio e tra le più ambite dai piloti, per proseguire con la finalissima del CHALLENGE RACEDAY RALLY TERRA (titolazione a 

la gara deve molto della sua crescita e notorietà) per concludere ma non per minore importanza con la seconda prova del CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA AUTOSTORICHE.

Ci sarà una finestra aperta sul futuro e sul “green”, con l’iniziativa “Tuscany Green Rally” a validità Europea ed Italiana, guardando così in modo convinto all’ecosostenibilità applicata

motorsport, con una iniziativa destinata sicuramente a fare traccia.

Tutto questo rappresenta un ulteriore salto di qualità, per Valtiberina Motorsport e per il suo evento, una promozione che arriva “dal campo”, avvenuta con il riconoscimento 

grande impegno profuso da parte dell’organizzazione che tredici anni fa fece nascere la manifestazione come semplice “ronde” su terra, sino a proporla oggi in uno scenario allargat

ricco di fascino.

Un grande lavoro, dunque, da parte dell’organizzazione, avviato praticamente l’indomani dell’edizione dello scorso marzo, congiuntamente con le istituzioni, le quali tutte han

riconosciuto la gande valenza dell’evento come un media importante per far conoscere il territorio. Sotto il profilo puramente sportivo, in questi ultimi tempi, con i quali si sono sap

diversi dettagli in più sull’edizione 2020, si è registrato un notevole fermento ed un grande interesse soprattutto a livello internazionale, con molte richieste di informazioni arriva
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con l’interesse a partecipare.

Siamo davanti ad un evento che da sempre guarda al territorio ed alla sua promozione: con l’edizione 2019 ha allargato i propri orizzonti verso le CRETE SENESI e la VALTIBERINA, c

Arezzo, Asciano e Anghiari che saranno assolute protagoniste per più in una nuova dimensione europea con alcune New Entry che saranno svelate a breve. La città di Arezzo sa

confermata quartier generale dell’evento, e rimarranno protagoniste dell’evento, proposto le favolose prove speciali sterrate che hanno scritto la storia dei rallies mondiali.

Modificata in ampia parte la logistica: si parte dal chilometraggio competitivo, circa 100 chilometri distribuiti in 10 prove speciali spalmate in due giorni. Si è scelta questa opzione

lunghezza di “piesse” per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti, dalle “moderne” alle “storiche”, da chi vuole correre la gara “internazionale” valevole per il Tour Europe

Rally a chi ha le sole mire per la serie Raceday o per il Campionato italiano Autostoriche, con altresì un attrazione per chi semplicemente ha “voglia di terra” ed utilizzerà la ga

Toscana come storicamente accaduto quale evento test per l’inizio di altri Campionati.

Sabato 21 marzo sono in programma quattro prove speciali (due da ripetere), ovviamente in zona senese, ricavate dalla tradizione degli sterrati magici e mondiali, domenica 22 ma

sarà invece più lunga con sei impegni cronometrati, anche in questo caso appartenenti alla tradizione mondiale, tra Arezzo e la Valtiberina.

Partenza ad Asciano ed arrivo ad Arezzo in Centro, disegnato in altra area rispetto al recente passato anche il Parco di Assistenza, previsto alle porte di Arezzo, in località 

Carbonaia”, sulla direttrice che dal casello autostradale (uscita A1 di Arezzo) porta perso la città. La decisione è stata necessaria per evitare la concomitanza con l’incontro di cal

previsto allo stadio nello stesso week-end.

L’edizione passata, a marzo, venne vinta da Marchioro-Marchetti con la Skoda Fabia R5, mentre la gara storica fu appannaggio di Romagna-Lamonato, con una Lancia Delta 16V.
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