
 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO RALLY STORICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornata al 17 febbraio 2021 
 

 

 

 

 

 

 



 

Auto Sprint N° 32 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

11/17 agosto 2020 (pag. 57) 

 



 

Tutto Sport 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

10 agosto 2020 (pag. 38) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tutto Sport 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

8 agosto 2020 (pag. 38) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

6 agosto 2020 (pag. 1) 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

6 agosto 2020 (pag. 2) 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

6 agosto 2020 (pag. 3) 

 



 

arezzonotizie.it 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

30 giugno 2020 (pag. 1) 

 



 

arezzonotizie.it 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

30 giugno 2020 (pag. 2) 

 



 

rally.it 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

29 giugno 2020 (pag. 1) 

 



 

rally.it 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

29 giugno 2020 (pag. 2) 

 



 

rally.it 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

29 giugno 2020 (pag. 3) 

 



 

lanazione.it 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

5 giugno 2020 (pag. 1) 

 



 

lanazione.it 
 

 

Campionato Italiano Rally Terra Storico 
 

5 giugno 2020 (pag. 2) 

 
 



  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. 

 Facebook   Twitter 

      0

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/valli-biellesi-oasi-zegna-aperte-le-iscrizioni
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-del-rubinetto-sale-l-attesa
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/alessandro.bugelli


(https://www.rallyssimo.it/)

Home (https://www.rallyssimo.it/) / News (https://www.rallyssimo.it/news/) / ALTRI RALLY

(https://www.rallyssimo.it/category/altri-rally/) / Sarà il “Rally Città di Arezzo, Crete Senesi, Valtiberina” ad aprire

il TER 2020

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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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

   

Realizzazione siti web www.sitoper.it

https://www.racepilot.it/
javascript:history.back()
mailto:info@racingpress.it
mailto:info@racepilot.it
mailto:mattiazzo@racingpress.it
https://www.racepilot.it/PROFETA-RACCUIA-DOMINANO-IL-17A-RALLY-DEL-TIRRENO-CON-LA-SKODA.htm
https://www.racepilot.it/RALLY-DI-SCORZE-2020-IL-SIGILLO-DEL-CAMPIONE.htm
https://www.racepilot.it/news_scheda_stampa.php?idnews=24198
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.sitoper.it/


10/8/2020 Rally città di arezzo-Crete senesi e Valtiberina: vince Paolo Andreucci

https://www.arezzonotizie.it/sport/altri-sport/rally-citta-arezzo-crete-senesi-vince-paolo-andreucci.html 1/3

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

https://www.arezzonotizie.it/
https://citynews-arezzonotizie.stgy.ovh/~media/original-hi/13520477312151/andreucci-2.jpg
Silvia
Text Box
arezzonotizie.it9 agosto 2020



10/8/2020 Rally città di arezzo-Crete senesi e Valtiberina: vince Paolo Andreucci

https://www.arezzonotizie.it/sport/altri-sport/rally-citta-arezzo-crete-senesi-vince-paolo-andreucci.html 2/3

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
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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.

Search

AUTOSTORICHEAUTOSTORICHE

TEMPORARY SHOWTEMPORARY SHOW

REGOLARITÀ AUTOSTORICHEREGOLARITÀ AUTOSTORICHE

SCUDERIA CASTELLOTTISCUDERIA CASTELLOTTI

HOMEHOME

https://www.automotocorse.it/
https://www.automotocorse.it/2020/08/rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e.html
https://www.automotocorse.it/search/label/AutoStoriche
http://www.automotocorse.it/search/label/Regolarit%C3%A0%20Autostoriche
https://www.automotocorse.it/
http://www.automotocorse.it/p/blog-page_20.html
http://www.automotocorse.it/p/prova.html
http://www.automotocorse.it/p/gallerie-foto.html
Silvia
Text Box
automotocorse.it9 agosto 2020



10/8/2020 RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA: VITTORIA DI PAOLO ANDREUCCI (CITROEN C3 R5) ~ AutoMotoCorse.it

https://www.automotocorse.it/2020/08/rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e.html 2/3

Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

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
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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
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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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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
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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
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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/
Silvia
Text Box
rallyeslalom.com9 agosto 2020



10/8/2020 Mercury Reader

https://www.rallyeslalom.com/cirt-2020-rally-valtiberina-diretta/ 2/8

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
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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.

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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gara con il �nlandese Lindholm primo
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 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

 Facebook   Twitter 

      0

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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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/
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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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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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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

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

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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https://www.toscanasport.net/
https://www.toscanasport.net/news.htm
https://www.toscanasport.net/rally.htm
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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

 

ANDREUCCI (FOTO ROBERTO CARLI)
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RANDOM: Paolo Andreucci e Anna Andreussi in R5 al Rally città di Arezzo Cret…

TI TROVI SU: Home » Flash » Il Campionato Italiano Rally Terra Storico riprende la corsa dal Valtiberina

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.
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RANDOM: S�de annunciate al Rally del Tirreno per moderne e storiche

TI TROVI SU: Home » Flash » Il Campionato Italiano Rally Terra più bello che mai parte dal Valtiberina
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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

Agost
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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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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.

https://www.rallytime.eu/2020/08/06/rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-tutti-a-caccia-di-stephane-consani/
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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
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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)
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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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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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 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



7/8/2020 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA - Accende i motori: la sfida sarà per oltre 100 equipaggi - Rallylink Blog

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-accende-i-motori-la-sfida-sara-per-oltre-100-equipaggi 3/4

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. 
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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?

Silvia
Text Box
rallyssimo.it6 agosto 2020
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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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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
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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/


7/8/2020 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA ACCENDE I MOTORI: LA SFIDA SARA’ PER OLTRE 100 EQUIPAGGI …

https://www.automotocorse.it/2020/08/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e.html 1/3

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

Silvia
Text Box
motoemotori.it5 agosto 2020



10/8/2020 Mercury Reader

https://www.motoemotori.it/wordpress/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-accende-i-motori-la-sfida-sara-per-oltre-100-equipaggi/ 2/5

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
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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.
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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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Elenco iscritti Rally Città di Arezzo
Valtiberina 2020: torna la s�da Ucci -
Campedelli
Esordio stagionale sulla terra con la prima del CIRT

 Alex Alessandrini (https://www.rallyssimo.it/author/adminrallyssimo/) , 4 Agosto 2020
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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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PUBBLICITÀ

Il tuo ingrediente segreto sarà la cucina.
Una cucina attrezzata può rendere ancora più buone le tue ricette. Rendi la tua cucina
ancora più accogliente su IKEA.it
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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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bXOVXQYl[[jlalcPl̂sXQVX̂]WXc]XQbmlQmXQbÛtU[WUQ[juWX[]X
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Yl[QbXak]ÛXWUQZXblYX\���������������������������

������������������������������������������������������ ����������¡����������������������������������¢��������
��������¢��������������������������������������������������££��������������������������������������������¡����
���������¤�¥��¦�������������������������������� �¡�����¢���������¢��������������������¤�§����̈���������
��������©ª�«�������������¤¤¤���¢����������¬���������������®�������������������������������������������
����������������������������¥�������� ����� �¡����������������������������������������������������������
���������¬���������������������������� ���������������������¡����� ��������������������
¯̄ ¤̄ ��������������������¤�����¡����� ��������������¬������£�����������������������������������
®���������°���������±²���������¡�����������¢�������³����¡�������������́µ������������́¶¤����������
 �����¬�·�����¡����������� �������¡���������������������������������¢������¢�����������������������������
�������¡��������£����̧������¡������������¹�¥º�»���¢�����¢�������£�������������������¡��������������¡���
£�����������������̈���������������¹�»¬�
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6:@@58LC??8:@@58B?Ĉ?8G<H2:F3Y8W=:6238628G<H2:F3Y842:8GH_2@@581A:F62

W]G̀ TaObP

W:[:=38L8:;3<=38>?>?86:@@58UC??8:@@58B>C??8D8̀c8>C>8G<H2:F3

V:A=5FI:8D8G<H2:F38d8<:[:=38L8:;3<=386:@@583A58BeĈ?8D
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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
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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 –
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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,



31/7/2020 Mercury Reader

https://www.rally.it/2020/07/rally-valtiberina-internazionale 3/3

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.

https://www.rally.it/2020/07/rally-valtiberina-internazionale
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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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Si avvicina il 14° Rally Città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina, finale del Challenge
Raceday Rally Terra 2019/2020
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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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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
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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.
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-rivela-il-proprio-percorso-iridato?tmpl=compo

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

SITO WEB INDIC AZIONI
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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/
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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
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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
caso ha scritto pagine indimenticabili di storia sportiva. Le due zone riservatePrivacy  - Termini
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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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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.
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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
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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/


Salva

14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA: ... http://www.speed-live.it/80404/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-val...

1 di 2 16/07/2020, 08:25

Silvia
Text Box
speed-live.it15 luglio 2020



14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA: ... http://www.speed-live.it/80404/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-val...

2 di 2 16/07/2020, 08:25






TESTATA: TUTTOFUORISTRADA DATA:  11 LUGLIO 2020
PAGINA:

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato, non 



Tiratura: 0 - Diffusione: 1007 - Lettori: 28000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-LUG-2020

da pag.  27

foglio 1

Superficie: 11 %

Dir. Resp.:  Davide Vecchi

 2019

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 
- 

A
U

T
O

M
O

B
IL

E
 C

L
U

B
 I
T

A
L
IA



30/6/2020 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA: DA OGGI IL VIA ALLE ISCRIZIONI

https://www.iltornante.it/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-da-oggi-il-via-alle-iscrizioni/ 1/3

⌂  Home » Rally » CIRT » 14° RALLY CITTA’ DI AREZZO-CRETE SENESI E VALTIBERINA: DA OGGI IL VIA
ALLE ISCRIZIONI

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

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.
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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.

http://www.valtiberinamotorsport.it/


30/6/2020 Mercury Reader

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/14-rally-citta-di-arezzo-crete-senesi-e-valtiberina-da-oggi-il-via-alle-iscrizioni/?fbclid=IwAR10UOqD1x2-L… 3/3

FOTO LORENZO MARTINCICH

VALTIBERINA MOTORSPORT

info@valtiberinamotorsport.it

www.valtiberinamotorsport.it

Facebook @RallyValtiberina @vtbmotorsport
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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
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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.

Silvia
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lanazione.it6 giugno 2020
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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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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”

 Pubblicato da ilTornante.it   in RALLY NAZIONALI   5 Giugno 2020   0

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.
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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 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/
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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
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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 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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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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RONDE VALTIBERINA
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L’inizio di giugno ha segnato la rimodulazione dei calendari
dell’automobilismo nazionale e la gara 
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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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successivo >>

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
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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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