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27° Rally Adriatico-Marche: le “storiche” a Pelliccioni, il Cross
Country a Mengozzi

Gli altri due appuntamenti tricolori

hanno o�erto spunti tecnico-

sportivi di spessore.

Cingoli (Macerata), 27

settembre 2020 –

L’appuntamento sul “Tetto delle Marche” era valido anche per il “tricolore” dai Rallies storici

(quarta prova, denominata “Medio Adriatico”), oltre ad essere la terza anche in questo caso del

Cross Country (i cui protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di

assenza), ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a coe�ciente 1,5.

Iniziato a febbraio in Val d’Orcia, proprio pochi giorni prima del lockdown, il Campionato Italiano

Terra per le vetture storiche, è arrivato a Cingoli con aspettative importanti per i monegaschi

Mauro Sipsz-Monica Bergoli, ma se lo scorso anno la gara sorrise loro con la vittoria, questo 2020 gli

ha detto male, non potendo partire a causa dell’uscita di strada allo “shakedown” del sabato con la

loro Lancia Stratos danneggiata irreparabilmente.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Pelliccioni-Gabrielli (Ford Escort RS)
vincono il 2°Rally Storico del Medio

Adriatico

PROSSIMO ARTICOLO 

Il 27° Rally Adriatico – Marche è stato vinto
da Andreucci-Pinelli (Citroen C3 R5)

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Sparito quindi uno dei “papabili” al successo, il sammarinese Bruno Pelliccioni insieme a Mirco

Gabrielli sulla rossa Escort RS2000, ha chiuso (vincendo anche il 3. Raggruppamento) con un

vantaggio abissale di 2’13”4 su Roberto Galluzzi-Andrea Montagnani e la loro Opel Corsa GSI (primi

in 4. Raggruppamento) e terzi Domenico Mombelli-Marco Leoncini (Ford Escort Mk1), staccati di

2’40”2 dal vertice, ma vincitori del 2. Raggruppamento.

Ha alzato bandiera bianca, invece, l’attesissimo Bruno Bentivogli, che ha rispolverato la Sua “vecchia”

Ford Sierra Cosworth. Il forlivese, in coppia con Cecchi, ha fermato la sua corsa durante la seconda

prova per rottura della guarnizione di testa, quando occupava la seconda posizione assoluta.

Il terzo atto stagionale del “Cross Country” è andato nelle mani di Mengozzi-Schiumarini e la loro

Mitsubishi Pinin, mentre la miglior prestazione cronometrica l’ha fornita il “side-by-side” Yamaha

Yxz1000R di Ventura Montecamozzo-Ramacciotti che però, per regolamento, non concorrono alla

corsa per il titolo tricolore.

Le prime battute di gara hanno registrato il classico colpo di scena: il blasonato lombardo Lorenzo

Codecà, con la Suzuki Gran Vitara, navigato da To�oli è incappato in una uscita di strada che gli ha

pregiudicato il poter proseguire.

Per la Coppa di V Zona il primo arrivato è il vicentino Costenaro (Skoda Fabia R5), il terzo arrivato

della gara “moderna”.

            CONDIVIDI

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

28/09/2020  0

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

28/09/2020  0

Il Rally Adriatico-Marche va a
Paolo Andreucci e Francesco
Pinelli su Citroen C3 R5

28/09/2020  0
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27° Rally Adriatico-Marche: le “storiche” a Pelliccioni,27° Rally Adriatico-Marche: le “storiche” a Pelliccioni,
il Cross Country a Mengozziil Cross Country a Mengozzi

28.9.20 28.9.20     Rally Rally     

L’appuntamento sul “Tetto delle Marche” era valido anche per il “tricolore” dai Rallies storici (quarta prova,L’appuntamento sul “Tetto delle Marche” era valido anche per il “tricolore” dai Rallies storici (quarta prova,

denominata “Medio Adriatico”), oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country (i cui protagonistidenominata “Medio Adriatico”), oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country (i cui protagonisti

sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza), ed ultima prova della Coppa rally di V zona, asono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza), ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a

coefficiente 1,5.coefficiente 1,5.

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

vetture storiche, è arrivato a Cingoli con aspettative importanti per i monegaschi Mauro Sipsz-Monica Bergoli, mavetture storiche, è arrivato a Cingoli con aspettative importanti per i monegaschi Mauro Sipsz-Monica Bergoli, ma

se lo scorso anno la gara sorrise loro con la vittoria, questo 2020 gli ha detto male, non potendo partire a causase lo scorso anno la gara sorrise loro con la vittoria, questo 2020 gli ha detto male, non potendo partire a causa

dell’uscita di strada allo “shakedown” del sabato con la loro Lancia Stratos danneggiata irreparabilmente.dell’uscita di strada allo “shakedown” del sabato con la loro Lancia Stratos danneggiata irreparabilmente.

Sparito quindi uno dei “papabili” al successo, il sammarinese Bruno Pelliccioni insieme a Mirco Gabrielli sullaSparito quindi uno dei “papabili” al successo, il sammarinese Bruno Pelliccioni insieme a Mirco Gabrielli sulla

rossa Escort RS2000, ha chiuso (vincendo anche il 3. Raggruppamento) con un vantaggio abissale di 2’13”4 surossa Escort RS2000, ha chiuso (vincendo anche il 3. Raggruppamento) con un vantaggio abissale di 2’13”4 su

Roberto Galluzzi-Andrea Montagnani e la loro Opel Corsa GSI (primi in 4. Raggruppamento) e terzi DomenicoRoberto Galluzzi-Andrea Montagnani e la loro Opel Corsa GSI (primi in 4. Raggruppamento) e terzi Domenico

Mombelli-Marco Leoncini (Ford Escort Mk1), staccati di 2’40”2 dal vertice, ma vincitori del 2. Raggruppamento.Mombelli-Marco Leoncini (Ford Escort Mk1), staccati di 2’40”2 dal vertice, ma vincitori del 2. Raggruppamento.

Ha alzato bandiera bianca, invece, l’attesissimo Bruno Bentivogli, che ha rispolverato la Sua “vecchia” Ford SierraHa alzato bandiera bianca, invece, l’attesissimo Bruno Bentivogli, che ha rispolverato la Sua “vecchia” Ford Sierra

Cosworth. Il forlivese, in coppia con Cecchi, ha fermato la sua corsa durante la seconda prova per rottura dellaCosworth. Il forlivese, in coppia con Cecchi, ha fermato la sua corsa durante la seconda prova per rottura della

guarnizione di testa, quando occupava la seconda posizione assoluta.guarnizione di testa, quando occupava la seconda posizione assoluta.

Il terzo atto stagionale del “Cross Country” è andato nelle mani di Mengozzi-Schiumarini e la loro Mitsubishi Pinin,Il terzo atto stagionale del “Cross Country” è andato nelle mani di Mengozzi-Schiumarini e la loro Mitsubishi Pinin,

mentre la miglior prestazione cronometrica l’ha fornita il “side-by-side” Yamaha Yxz1000R di Venturamentre la miglior prestazione cronometrica l’ha fornita il “side-by-side” Yamaha Yxz1000R di Ventura

Montecamozzo-Ramacciotti che però, per regolamento, non concorrono alla corsa per il titolo tricolore.Montecamozzo-Ramacciotti che però, per regolamento, non concorrono alla corsa per il titolo tricolore.
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/rally-adriatico-marche-le-storiche-a-pelliccioni-il-cross-country-a-mengozzi?tmpl=compo

RALLY ADRIATICO MARCHE - Le
"storiche" a Pelliccioni, il Cross
Country a Mengozzi
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Lunedì, 28 Settembre 2020

Gli altri due appuntamenti tricolori hanno offerto spunti tecnico-
sportivi di spessore.
Cingoli (Macerata), 27 settembre 2020 – L'appuntamento sul "Tetto delle
Marche" era valido anche per il "tricolore" dai Rallies storici (quarta prova,
denominata "Medio Adriatico"), oltre ad essere la terza anche in questo caso del
Cross Country (i cui protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette
stagioni di assenza), ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a
coefficiente 1,5.
Iniziato a febbraio in Val d'Orcia, proprio pochi giorni prima del lockdown, il
Campionato Italiano Terra per le vetture storiche, è arrivato a Cingoli con
aspettative importanti per i monegaschi Mauro Sipsz-Monica Bergoli, ma se lo scorso
anno la gara sorrise loro con la vittoria, questo 2020 gli ha detto male, non potendo
partire a causa dell'uscita di strada allo "shakedown" del sabato con la loro Lancia
Stratos danneggiata irreparabilmente.
Sparito quindi uno dei "papabili" al successo, il sammarinese Bruno Pelliccioni
insieme a Mirco Gabrielli sulla rossa Escort RS2000, ha chiuso (vincendo anche il 3.
Raggruppamento) con un vantaggio abissale di 2'13"4 su Roberto Galluzzi-Andrea
Montagnani e la loro Opel Corsa GSI (primi in 4. Raggruppamento) e terzi Domenico
Mombelli-Marco Leoncini (Ford Escort Mk1), staccati di 2'40"2 dal vertice, ma
vincitori del 2. Raggruppamento.
Ha alzato bandiera bianca, invece, l'attesissimo Bruno Bentivogli, che ha rispolverato
la Sua "vecchia" Ford Sierra Cosworth. Il forlivese, in coppia con Cecchi, ha fermato la
sua corsa durante la seconda prova per rottura della guarnizione di testa, quando
occupava la seconda posizione assoluta.
Il terzo atto stagionale del "Cross Country" è andato nelle mani di Mengozzi-
Schiumarini e la loro Mitsubishi Pinin, mentre la miglior prestazione cronometrica
l'ha fornita il "side-by-side" Yamaha Yxz1000R di Ventura Montecamozzo-
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 ACISPORT - L'Adriatico-Marche… MICHELIN HISTORIC RALLY CUP…

Ramacciotti che però, per regolamento, non concorrono alla corsa per il titolo
tricolore.
Le prime battute di gara hanno registrato il classico colpo di scena: il blasonato
lombardo Lorenzo Codecà, con la Suzuki Gran Vitara, navigato da Toffoli è incappato
in una uscita di strada che gli ha pregiudicato il poter proseguire.
Per la Coppa di V Zona il primo arrivato è il vicentino Costenaro (Skoda Fabia R5),
il terzo arrivato della gara "moderna". 
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Rally Adriatico, Pelliccioni vince tra
le storiche. Mengozzi il Cross
Country
By Redazione Rally Time | Sep. 28th, 2020 Send to Kindle

Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli su Ford Escort RS conquistano la prima vittoria nel
Campionato Italiano Rally Terra Storico al Rally Storico del Medio Adriatico.

La gara della provincia di Macerata, organizzata da PRS Group con il supporto del
Comune di Cingoli, ha portato alla ribalta l’equipaggio sanmarinese, il migliore su tutti i
passaggi sterrati. Sei in totale le prove speciali che hanno visto il dominio di Pelliccioni,
dopo questo terzo round tricolore, nuovo leader del tricolore Due Ruote Motrici. Non
ha lasciato spazio a repliche il veloce pilota biancoazzurro che stavolta è riuscito a
piazzarsi sul gradino più alto del podio dopo due secondi posti collezionate nei due
precedenti round.

Una soddisfazione più che meritata per Pelliccioni, al suo esordio nel rally marchigiano
concluso con il crono complessivo di 53’58.3, approfittando del ritiro anticipato del
rivale più quotato Mauro Sipsz, sfortunato protagonista di un capottamento che ha
messo la sua Lancia Stratos fuori dai giochi nella vigilia di gara.

Secondo posto assoluto per Roberto Galluzzi ed Andrea Montagnani su Opel Corsa.
Prima apparizione nel CIRT Storico e subito podio assoluto per il driver toscano, che
realizza il miglior crono tra le vetture di 4° Raggruppamento. Galluzzi chiude
l’Adriatico-Marche con 2’13.4 di gap da Pelliccioni. A completare il podio un’altra Ford
Escort, quella di Domenico Mombelli e Marco Leoncini, sempre presenti quest’anno
tra le fila del tricolore e stavolta premiati con il terzo posto assoluto in gara ed il primo
nel II Raggruppamento.

Tornati a correre sugli sterrati conquistano una posizione che conta anche Marcello e
Luca Rocchieri con la loro Opel Kadett. Gara costante che li ha visti chiudere ai piedi
del podio assoluto in quarta posizione, solamente alle spalle di Pelliccioni-Gabrielli
nella speciale classifica del III Raggruppamento. Quinto posto per il sanmarinese
Simone Temeroli navigato da Gianluca Mainardi su Escort del II Raggruppamento, alla
prima presenza in questo nuovo Campionato Italiano. Completa il gruppo di storiche
al traguardo del 2° Rally Storico del Medio Adriatico la coppia formata da Pietro Turchi
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e Francesco Donati, di nuovo a punti alla terza presenza nel tricolore con la loro Fiat
125 Special del I Raggruppamento.

Mengozzi-Schiumarini e la loro Mitsubishi Pinin – Foto Max Ponti

CROSS COUNTRY

Il terzo atto stagionale del “Cross Country” è andato nelle mani di Mengozzi-
Schiumarini e la loro Mitsubishi Pinin, mentre la miglior prestazione cronometrica l’ha
fornita il “side-by-side” Yamaha Yxz1000R di Ventura Montecamozzo-Ramacciotti che
però, per regolamento, non concorrono alla corsa per il titolo tricolore.

Le prime battute di gara hanno registrato il classico colpo di scena: il blasonato
lombardo Lorenzo Codecà, con la Suzuki Gran Vitara, navigato da Toffoli è incappato
in una uscita di strada che gli ha pregiudicato il poter proseguire.

CLASSIFICA ASSOLUTA 2°RALLY STORICO MEDIO ADRIATICO: 1. Pelliccioni-Gabrielli
(Ford Escort Rs 2000) in 53’58.3; 2. Galluzzi-Montagnani (Opel Corsa) A 2’13.4; 3.
Mombelli-Leoncini (Ford Escort Mk1) A 2’40.2; 4. Rocchieri-Rocchieri (Opel Kadett C
Gte) A 5’42.7; 5. Temeroli-Mainardi (Ford Escort) A 7’55.3; 6. Turchi-Donati (Fiat 125) A
24’14.1.

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
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Alla coppia Pellicioni / Gabrielli la quarta gara del Campionato Italiano
Rally Terra Storico 2020 e balza al comando del Due Ruote Motrici. Secondo
posto assoluto Galluzzi-Montagnani (Opel Corsa), terzi sul podio Mombelli-

Leoncini (Ford Escort).

Cingoli (MC), domenica 27 settembre 2020 – Bruno Pelliccioni e Mirco
Gabrielli su Ford Escort RS conquistano la prima vittoria nel Campionato
Italiano Rally Terra Storico al Rally Storico del Medio Adriatico. La gara della
provincia di Macerata, organizzata da PRS Group con il supporto del Comune
di Cingoli, ha portato alla ribalta l’equipaggio sanmarinese, il migliore su tutti
i passaggi sterrati. Sei in totale le prove speciali che hanno visto il dominio di
Pelliccioni, dopo questo terzo round tricolore, nuovo leader del tricolore Due
Ruote Motrici. Non ha lasciato spazio a repliche il veloce pilota biancoazzurro
che stavolta è riuscito a piazzarsi sul gradino più alto del podio dopo due
secondi posti collezionate nei due precedenti round.

PELLICCIONI-GABRIELLI (FORD ESCORT RS)
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27° Rally Adriatico-Marche: le “storiche” a Pelliccioni, il Cross Country a Mengozzi

Gli altri due appuntamenti tricolori hanno offerto spunti tecnico-sportivi di spessore.

Cingoli (Macerata), 27 settembre 2020 – L’appuntamento sul “Tetto delle Marche” era
valido anche per il “tricolore” dai Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio
Adriatico”), oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country (i cui
protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza),
ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5.

Iniziato a febbraio in Val d’Orcia, proprio
pochi giorni prima del lockdown,
il Campionato Italiano Terra per le vetture
storiche, è arrivato a Cingoli con
aspettative importanti per i monegaschi
Mauro Sipsz-Monica Bergoli, ma se lo
scorso anno la gara sorrise loro con la

vittoria, questo 2020 gli ha detto male, non potendo partire a causa dell’uscita di
strada allo “shakedown” del sabato con la loro Lancia Stratos danneggiata
irreparabilmente.

Sparito quindi uno dei “papabili” al successo, il sammarinese Bruno Pelliccioni insieme
a Mirco Gabrielli sulla rossa Escort RS2000, ha chiuso (vincendo anche il 3.
Raggruppamento) con un vantaggio abissale di 2’13”4 su Roberto Galluzzi-Andrea
Montagnani e la loro Opel Corsa GSI (primi in 4. Raggruppamento) e terzi Domenico
Mombelli-Marco Leoncini (Ford Escort Mk1), staccati di 2’40”2 dal vertice, ma vincitori
del 2. Raggruppamento.

Ha alzato bandiera bianca, invece, l’attesissimo Bruno Bentivogli, che ha rispolverato la
Sua “vecchia” Ford Sierra Cosworth. Il forlivese, in coppia con Cecchi, ha fermato la
sua corsa durante la seconda prova per rottura della guarnizione di testa, quando
occupava la seconda posizione assoluta.
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Il terzo atto stagionale del “Cross Country” è andato nelle mani di Mengozzi-
Schiumarini e la loro Mitsubishi Pinin, mentre la miglior prestazione cronometrica l’ha
fornita il “side-by-side” Yamaha Yxz1000R di Ventura Montecamozzo-Ramacciotti che
però, per regolamento, non concorrono alla corsa per il titolo tricolore.

Le prime battute di gara hanno registrato il classico colpo di scena: il blasonato
lombardo Lorenzo Codecà, con la Suzuki Gran Vitara, navigato da Toffoli è incappato
in una uscita di strada che gli ha pregiudicato il poter proseguire.

Per la Coppa di V Zona il primo arrivato è il vicentino Costenaro (Skoda Fabia R5), il
terzo arrivato della gara “moderna”.

FOTO ALLEGATE: Pelliccioni e Mengozzi (foto Max Ponti)

CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/37a95

#Rally  #rallying #rallye #rallycar #racing #rallysport #rallyracing #rallycars #rallylife
#rallylovers #rallyfans #motorsport  #rallypassion  #cars #car #rallydriver #rallyes
#maximumattack #rallytime  #Marche  #Cingoli  #CIRallyTerra  #CIRT
#CIRallyTerraStorici  #CIRTS  #RallyAdriatico  #Macerata  #TettodelleMarche 
#CICrossCountryRally
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L’appuntamento sul “Tetto delle Marche” era valido anche per il “tricolore” dai Rallies storici (quarta prova, denominata “Medio

Adriatico”), oltre ad essere la terza anche in questo caso del Cross Country (i cui protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo ben

sette stagioni di assenza), ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a coef�ciente 1,5.

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

vato a Cingoli con aspettative importanti per i monegaschi Mauro Sipsz-Monica Bergoli, ma se lo scorso anno la gara sorrise loro con

la vittoria, questo 2020 gli ha detto male, non potendo partire a causa dell’uscita di strada allo “shakedown” del sabato con la loro

Lancia Stratos danneggiata irreparabilmente.

Sparito quindi uno dei “papabili” al successo, il sammarinese Bruno Pelliccioni insieme a Mirco Gabrielli sulla rossa Escort RS2000, ha

chiuso (vincendo anche il 3. Raggruppamento) con un vantaggio abissale di 2’13”4 su Roberto Galluzzi-Andrea Montagnani e la loro

Opel Corsa GSI (primi in 4. Raggruppamento) e terzi Domenico Mombelli-Marco Leoncini (Ford Escort Mk1), staccati di 2’40”2 dal

vertice, ma vincitori del 2. Raggruppamento.

Ha alzato bandiera bianca, invece, l’attesissimo Bruno Bentivogli, che ha rispolverato la Sua “vecchia” Ford Sierra Cosworth. Il forli-

vese, in coppia con Cecchi, ha fermato la sua corsa durante la seconda prova per rottura della guarnizione di testa, quando occupava

la seconda posizione assoluta.

Il terzo atto stagionale del “Cross Country” è andato nelle mani di Mengozzi-Schiumarini e la loro Mitsubishi Pinin, mentre la miglior

prestazione cronometrica l’ha fornita il “side-by-side” Yamaha Yxz1000R di Ventura Montecamozzo-Ramacciotti che però, per rego-

lamento, non concorrono alla corsa per il titolo tricolore.
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Le prime battute di gara hanno registrato il classico colpo di scena: il blasonato lombardo Lorenzo Codecà, con la Suzuki Gran Vitara,

navigato da Toffoli è incappato in una uscita di strada che gli ha pregiudicato il poter proseguire.

Per la Coppa di V Zona il primo arrivato è il vicentino Costenaro (Skoda Fabia R5), il terzo arrivato della gara “moderna”.
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L’appuntamento sul “Tetto delle Marche” era valido anche per il “tricolore” dai Rallies storici
(quarta prova, denominata “Medio Adriatico”), oltre ad essere la terza anche in questo caso del
Cross Country (i cui protagonisti sono tornati al Rally Adriatico dopo ben sette stagioni di assenza),
ed ultima prova della Coppa rally di V zona, a coefficiente 1,5.

Iniziato a febbraio in Val d’Orcia, proprio pochi giorni prima del lockdown, il Campionato Italiano
Terra per le vetture storiche, è arrivato a Cingoli con aspettative importanti per i monegaschi Mauro
Sipsz-Monica Bergoli, ma se lo scorso anno la gara sorrise loro con la vittoria, questo 2020 gli ha
detto male, non potendo partire a causa dell’uscita di strada allo “shakedown” del sabato con la loro
Lancia Stratos danneggiata irreparabilmente.
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Sparito quindi uno dei “papabili” al successo, il sammarinese Bruno Pelliccioni insieme a Mirco
Gabrielli sulla rossa Escort RS2000, ha chiuso (vincendo anche il 3. Raggruppamento) con un
vantaggio abissale di 2’13”4 su Roberto Galluzzi-Andrea Montagnani e la loro Opel Corsa GSI
(primi in 4. Raggruppamento) e terzi Domenico Mombelli-Marco Leoncini (Ford Escort Mk1),
staccati di 2’40”2 dal vertice, ma vincitori del 2. Raggruppamento.

Ha alzato bandiera bianca, invece, l’attesissimo Bruno Bentivogli, che ha rispolverato la Sua
“vecchia” Ford Sierra Cosworth. Il forlivese, in coppia con Cecchi, ha fermato la sua corsa durante
la seconda prova per rottura della guarnizione di testa, quando occupava la seconda posizione
assoluta.

Il terzo atto stagionale del “Cross Country” è andato nelle mani di Mengozzi-Schiumarini e la loro
Mitsubishi Pinin, mentre la miglior prestazione cronometrica l’ha fornita il “side-by-side” Yamaha
Yxz1000R di Ventura Montecamozzo-Ramacciotti che però, per regolamento, non concorrono alla
corsa per il titolo tricolore.

Le prime battute di gara hanno registrato il classico colpo di scena: il blasonato lombardo Lorenzo
Codecà, con la Suzuki Gran Vitara, navigato da Toffoli è incappato in una uscita di strada che gli ha
pregiudicato il poter proseguire.

Per la Coppa di V Zona il primo arrivato è il vicentino Costenaro (Skoda Fabia R5), il terzo arrivato
della gara “moderna”.
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Le leggende dei rally stanno per affacciarsi

di nuovo dal Balcone delle Marche per il

quarto appuntamento stagionale del

Campionato Italiano Rally Terra Storico.

Domenica 27 settembre si disputerà la

seconda edizione del Rally Storico del

Medio Adriatico, che propone quest’anno

una versione allargata dell’evento sportivo.

L’organizzazione ad opera di PRS Group

infatti, considerato il particolare periodo

storico, ha rielaborato la gara unificando il

Rally Adriatico e il Rally delle Marche. Una

soluzione che raccoglie così 111 iscritti in

totale considerate le quattro validità tricolori
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ospitate. Oltre alle auto storiche ci saranno

le moderne in gara per il Campionato

Italiano Rally Terra e la Coppa Rally di

Zona ACI Sport, per l’ultimo appuntamento

della 5^ Zona con coefficiente 1,5. A queste

si aggiungono i fuoristrada del Campionato

Italiano Cross Country. Sicuramente non ci

sarà da annoiarsi anche guardando

l’intenso programma di gara, concentrato in

una giornata unica, che prevede lo stesso

itinerario per tutte le serie. La prova

speciale “Castel Sant’Angelo” (10,60 km)

anticiperà la “Dei Laghi” (10,93 km) per tre

passaggi consecutivi che, trasferimenti

compresi, comporranno un percorso

complessivo di 206,23 chilometri. 

Image

Rally dopo rally, la battaglia per il primato

del CIRT Storico si fa sempre più tirata ed

interessante. Anche a Cingoli non

mancherà l’agonismo considerata la

presenza dei migliori equipaggi visti fin qui

all’opera. Sfide sempre condite dalla

sportività e dallo stile storico dei gentleman

driver, fattore distintivo di questa serie

tricolore. Fari puntati quindi sul duello per il

titolo italiano Due Ruote Motrici tra Sipsz-

Bregoli e Pelliccioni-Gabrielli, entrambi alla

guida di vetture del III Raggruppamento.

http://www.pizzalongaway.it/
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Dopo tre appuntamenti disputati Mauro

Sipsz si è stampato addosso la maglia

rosa. Tre successi impreziositi da

altrettante prestazioni eccellenti, sempre in

crescendo insieme a Monica Bregoli,

hanno proposto la Lancia Stratos come la

vettura da battere. È stato il migliore in

assoluto ad ogni gara, ma di fronte ha

trovato sempre la risposta del

sanmarinese, il rivale più quotato per il

vertice. Bruno Pelliccioni supportato da

Mirco Gabrielli è riuscito a scombinare i

piani del leader, sia al Valtiberina che a San

Marino. Ora è arrivato per lui il momento di

tentare la stoccata e provare a mettere la

sua Ford Escort RS sul gradino più alto del

podio.

Tra i frequentatori del nuovo Campionato

ribadisce la sua presenza anche Corrado

Costa. Altro equipaggio tutto sanmarinese

insieme a Domenico Mularoni che vorrà

ribadire quanto di buono fatto nelle ultime

due uscite a bordo della Opel Corsa GSI di

IV Raggruppamento, categoria che lo vede

saldamente al comando. Avrà un cliente

scomodo per il raggruppamento,

considerata la differenza di cilindrata, dato

che l’esperto Bruno Bentivogli farà il suo

ingresso nella serie tricolore sulla potente

http://www.pizzalongaway.it/
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Ford Sierra Cosworth di Gruppo A. Alle

note Andrea Marco Cecchi. Un’altra Corsa

del “quarto” verrà portata in gara da

Roberto Galluzzi e Andrea Montagnani.

Image

Anche il III Raggruppamento sarà ben

frequentato. Oltre ai big in lotta per il primo

posto ci sarà anche Ennio Marafon, alla

seconda presenza consecutiva in

Campionato, stavolta alla guida di una Opel

Ascona, sempre affiancato da Andrea

Paccagnella. Si tratta invece di un rientro

nel CIRTS per Marcello Rocchieri, presente

all’esordio in Valtiberina e ora di nuovo sul

sedile della sua Opel Kadett con alla destra

Luca Rocchieri.

Duello interessante anche per il “secondo”,

dove Domenico Mombelli e Marco Leoncini

proveranno ad avere la meglio su Simone

Temeroli e Gianluca Mainardi nel confronto

tra le due Ford Escort.

Dopo la breve pausa con l’assenza a San

Marino si rivedranno ai nastri di partenza

anche Pietro Turchi e Francesco Donato,

che sfideranno gli sterrati dell’Adriatico-

Marche con la loro Fiat 125 del I

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

Le a�ascinanti auto storiche sono pronte per il quarto atto del Campionato Italiano Rally Terra Storico.

Saranno a�ancate ancora dalle moderne del CIR Terra e della Coppa Rally di Zona oltre ai giganti del

Cross Country. S�da attesa per domenica 27 settembre su 200 km di strade bianche della provincia

maceratese.

Cingoli (MC), mercoledì 23 settembre 2020 – Le leggende dei rally stanno per a�acciarsi di nuovo dal

Balcone delle Marche per il quarto appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Terra

Storico. Domenica 27 settembre si disputerà la seconda edizione del Rally Storico del Medio

Adriatico, che propone quest’anno una versione allargata dell’evento sportivo. L’organizzazione ad

opera di PRS Group infatti, considerato il particolare periodo storico, ha rielaborato la gara

uni�cando il Rally Adriatico e il Rally delle Marche. Una soluzione che raccoglie così 111 iscritti in

totale considerate le quattro validità tricolori ospitate. Oltre alle auto storiche ci saranno le moderne

in gara per il Campionato Italiano Rally Terra e la Coppa Rally di Zona ACI Sport, per l’ultimo

appuntamento della 5^ Zona con coe�ciente 1,5. A queste si aggiungono i fuoristrada del

Campionato Italiano Cross Country. Sicuramente non ci sarà da annoiarsi anche guardando l’intenso

programma di gara, concentrato in una giornata unica, che prevede lo stesso itinerario per tutte le
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