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Al via le iscrizioni al Rally dell’Abetone e al Rally Di Alba
by ANDREA

Al via le iscrizioni per due appuntamenti molto attesi del calendario
rallystico: il Rally degli Abeti e dell’Abetone e quello di Alba. Ecco i dettagli:

Lo scorso anno dovette “segnare il passo”, la pandemia non permise di
pensare ad uno svolgimento quanto più possibile normale della gara. Ma in
questo 2021, la 38^ edizione del Rally degli Abeti e dell’Abetone
andrà in scena il 5 e 6 giugno, e proprio con la giornata odierna
entra nel vivo con l’apertura delle iscrizioni, periodo che chiuderà
il 26 maggio. Forte più che mai per ciò che per la Montagna Pistoiese andrà
a significare quest’anno il Rally, la AS Abeti Racing in collaborazione

con ACI Pistoia propone il proprio evento come importante veicolo di sostegno per il turismo di questi luoghi
abbracciati da una natura incontaminata. Il Rally “più verde d’Italia”, anche quest’anno sarà parte integrante del
rallismo di alto livello, facendo parte della Coppa Rally di 6^ Zona (terzo appuntamento dopo i rallies “Ciocco” ed
“Elba”), oltre che del TRZ per le autostoriche (3^ zona), per cui si attendono di nuovo grandi protagonisti delle
corse su strada, quest’anno ancora più desiderosi di tornare sulla montagna pistoiese dopo lo stop obbligato dell’anno
passato, una defezione che venne accolta con tristezza, in quanto la gara ha sempre ricevuto ampi apprezzamenti per il
percorso, l’organizzazione, l’ospitalità. La gara montanina sarà anche la seconda prova delle tre che
compongono il Campionato Provinciale indetto da Aci Pistoia per i suoi licenziati, intitolato al
compianto Roberto Misseri, un grande amico della Abeti Racing. E’ confermata la validità dell’R Italian
Trophy per le vetture “moderne” e si segnala che quello delle auto storiche sarà l’ottavo anno, di presenza sulla
Montagna Pistoiese, con il 2021 che avrà un sostegno in più, quello di prevedere una “terza” gara, riservata alla
sempre più crescente disciplina della “regolarità” Sport.  Proprio con le “vecchiette”, sempre più ricche di
interesse, scaturiranno importanti incentivi per coloro che parteciperanno alla prevista COPPA 127 (all’Abeti
“Storico”), con 80,00 € di sconto sul premio netto dell’iscrizione e con 40 € sul premio netto
dell’iscrizione per la COPPA REGOLARITA’ SPORT, entrambe iniziative promosse da Pro Energy Motorsport
SSD. LA LOGISTICA RIVISTA: CUORE PULSANTE SARA’ CAMPO TIZZORO (da anni la sua zona di
insediamento produttivo nell’Area Ex-SMI ospita il Parco di Assistenza) e lì, domenica 6 giugno alle 08,31 prenderà il
via la gara. Tre diverse prove da correre due per tre volte ed una per due occasioni: “Prunetta” (Km. 7,160), “Piteglio”
(Km. 5,900) poi si andrà sulla “Lizzano” (Km. 11,410), dopo le quali vi saranno il riordinamento a Maresca in Piazza
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della stazione ed il “Service” di Campo Tizzoro. L’arrivo non sarà nella celebre Piazza Matteotti di San Marcello, come
accadeva dal 1983, ma a sempre a Campo Tizzoro, luogo certamente più idoneo al contenimento e controllo di
assembramenti, dalle 18,00. Il Rally degli Abeti e dell’Abetone conta un totale di distanza competitiva di 62 chilometri,
sui 171,360 dell’intero percorso. Tra gli attesi protagonisti della gara ci sarà Stefano Bizzarri che torna a correre la

gara per lui “di casa” dopo 19 anni. Il pilota di Maresca, torna su una
macchina da corsa un anno e mezzo dopo il suo ritorno agonistico operato
al Rally di Pomarance del 2019 (ed allora era fermo da tre anni), cui aveva
aderito nell’iniziativa che celebrava la Renault Clio Williams, vettura della
quale è stato uno dei grandi interpreti negli anni novanta. Ma il dato
statistico importante è che Bizzarri, al Rally Abeti, vi ha corso l’ultima volta
nel 2002, a titolo di test quando partecipava al tricolore dovendo provare
soluzioni tecniche per la vettura che guidava, una Renault Clio RS Gruppo
N. Esperienza finita anzitempo per un guasto meccanico.E, sempre con un
occhio alla statistica, ci si ricorda che corse ancor prima, nel 1988 (secondo

anno di gare) dovendo gettare la spugna per un guasto alla R5 Gt Turbo Gruppo N quando era al comando, e poi nel
1992, l’edizione che vinse di forza con una Lancia Delta Integrale 16V. Ben 19 anni di assenza dalle strade amiche, una
“lacuna” perdonata in quanto nella sua carriera agonistica ha seguito campionati italiani per diverse stagioni ed anche
una “lacuna” che viene colmata per l’edizione numero trentotto della gara organizzata dalla AS Abeti Racing,
disputandola con una Ford Fiesta R5 della EMMECI Sport, la struttura che fa capo a Marco Casipoli, suo amico
d’infanzia, che ha creato una struttura di gestione auto da competizione proprio a Campo Tizzoro, paese di origine di
entrambi ed anche, da quest’anno, “Quartier Generale” della gara.
Bizzarri sarà ovviamente al debutto, con la vettura “dell’ovale blu”, ed avrà al suo fianco un nuovo copilota, il
pratese Andrea Cecchi, che vanta esperienza anche internazionali.   Una partecipazione di sicuro interesse tecnico e
sportivo, quella di Bizzarri al Rally Abeti, fattori che vanno certamente ad unirsi con quelli affettivi che l’iniziativa
certamente ispira. Stefano Bizzarri: “Quasi vent’anni che manco dalla gara di casa, dalla gara che mi fece
innamorare dei rallies nel 1983 . . . non mi pare vero ma è così. Sarò alla prima esperienza con la Fiesta R5, non ho
mai guidato una vettura dell’ultima generazione e dopo tante insistenze da parte di molti amici ho deciso di provarci.
Non faccio alcun pronostico, non conosco la macchina, con Cecchi saremo alla prima volta insieme, dovremo trovare
feeling e poi mi dicono che ci saranno diversi piloti di livello certamente più abituati di me al ritmo imposto da queste
top car. Ma di certo non staremo a guardare, per onorare al meglio possibile il mio ritorno nella gara di casa!”

Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed
adrenalina, 11 paesi coinvolti di un territorio che abbraccia un
evento per il quale vi è sempre più forte la convinzione che la competizione
sia un volano per l’immagine e per l’economia turistica. Tutto questo è il
Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC, in
programma per il 12 e 13 giugno e che con la giornata di domani
lascerà la rampa di lancio con l’apertura delle iscrizioni, periodo
che si allungherà sino a mercoledì 2 giugno. Si riparte, dunque, pronti a
ripetersi con una messe di validità, oltre a quella tricolore. Il Rally Alba

sarà  infatti valido pure per la Coppa Rally di Zona, argomento sicuramente ricco di storie da
raccontare, ed inoltre vi sarà l’attesissimo debutto del GR Yaris Rally Cup, che segna l’arrivo ufficiale di
Toyota nei rallies italiani, oltre al Logistica Uno Rally Cup by Michelin, R Italian Trophy, Suzuki Rally
Cup, Trofeo Open N5 e Renault Clio Trophy Italia. Il Rally di Alba numero quindici, CINZANO RALLY TEAM
tornerà a riproporlo poi in un contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”, ma decisamente
internazionale, con la sezione riservata alle vetture World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato del
Mondo WRC, una vera e propria “gara nella gara” che sicuramente catalizzerà “nomi” di risonanza “iridata”, i cui nomi
sono attesi a breve. 

PROGRAMMA DI GARA

Domenica 6 giugno 2021

Distribuzione Road Book

ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia
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Ricognizioni Con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00

Venerdi 11 giugno 2021

Distribuzione road book ore 08:00-15:00

ALBA – Piazza Medford – Palacongressi

Ricognizioni con vetture di serie

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King  ore 15:00-21:00

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

Sabato 12 giugno 2021

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown

ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00

CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25
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Chentre e Goldoni grandi protagonisti al Rally di Alba
ALBA - Quinto posto in classi�ca generale per Chentre e secondo in RA5H per Goldoni in rimonta.

78
Condivisioni

Simone Goldoni e Eric Macori

Ottime prestazioni per i valdostani impegnati lo scorso weekend al Rally di Alba. L’equipaggio composto da Elwis Chentre e

Fulvio Florean si è classi�cato al quinto posto della classi�ca generale sulla loro Skoda Fabia R5, concludendo le 9 prove

speciali in 1h03’37”4, con 1’15”4 di ritardo dalla coppia Luca Rossetti-Manuel Fenoli su Hyundai i20.
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Secondo posto nella categoria RA5H per Simone Goldoni ed Eric Macori su Suzuki Swift in 1h15’02”1, in grande rimonta dopo

una foratura nella prima prova speciale. “Nonostante una toccata, con conseguente foratura e ponte posteriore stortato che

ha messo a rischio il proseguimento della nostra gara, siamo riusciti comunque a portare a casa un secondo posto a soli 33

secondi dal primo”, commenta il giovane di Gressoney. “Questo conferma che già dal via avevamo trovato il giusto passo, che ci

ha consegnato dei tempi nelle prove cronometrate costantemente al vertice tra gli equipaggi del trofeo Suzuki. Il recupero

dalla settima posizione alla seconda è sicuramente merito anche dei tecnici del Team Gliese Engineering, che durante

l’assistenza sono riusciti a riconsegnarci un mezzo perfetto per consentirci il recupero”.

Replay il video

Tag: elwis chentre , rally , simone goldoni

Orlando Bonserio

Dopo una laurea in Lingue e Letterature Straniere ed un Dottorato di ricerca in letteratura francese, nel 2016 sono entrato a far

parte di AostaSera come collaboratore. Mi occupo soprattutto di sport e, vista la mia voglia di sperimentare, ho iniziato a provare

diverse discipline. Il britpop ed i romanzi esistenzialisti sono stati il punto di partenza della mia formazione culturale.
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Simone Goldoni vince il rally “Targa Florio”
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La Hyundai i20 R5 incanta il rally di Alba.La Hyundai i20 R5 incanta il rally di Alba.

ALBA ON THE ROX

Dopo una gara corsa sul �lo dei secondi, sono Luca Rossetti e Manuel Fenoli ad imporsi sulle strade del Rally di

Alba. Dietro di loro, buona prestazione per Corrado Fontana e Nicola Arena, mentre chiudono il podio Mcerlean –

Williams. Recrimina Luca Pedersoli, costretto ad un amaro ritiro.

Finalmente Rossetti. Con una gara superlativa, nonostante il recente brutto incidente accorso sulle strade del Rally del

Salento, sono Luca Rossetti e Manuel Fenoli su di una Hyundai i20 R5 a vincere il Rally di Alba 2021. Una gara condotta ad

altissimi livelli quella del pilota friulano, che è così andato a vincere la sua prima gara nel CI WRC 2021, dopo i primi due

sigilli consecutivi sulle strade elbane e salentine per Luca Pedersoli. Una gara sfortunata quella del pilota bresciano che

dopo una buona partenza, ed una bel testa a testa con il portacolori della BRC, ha subito una foratura durante la prova

speciale numero cinque che lo ha di fatto estromesso dalla lotta per le posizioni di vertice. È conseguito poi per lui un

amaro ritiro, che di certo potrebbe riaprire i giochi anche in ottica campionato. Dietro al duo della BRC, ottima prestazione

per il campione uscente della serie, Corrado Fontana che in coppia con Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC, ha portato a

casa un’ottima seconda posizione, importante dopo il doppio ritiro nelle prime due tappe del campionato e arrivato dopo

una progressione costante durante l’arco di tutta la giornata di gara. In terza posizione concludono i britannici, Joshua

Mcerlean e Keaton Williams su un’altra Hyundai i20 R5, agevolati sicuramente dal ritiro di Pedersoli, ma sicuramente

autori di una gara da protagonisti.

Dietro i tre del podio, chiudono la top �ve, in quarta posizione Andrea Carella ed Elia De Guio su Skoda Fabia R5, autori di

una gara ad alti livelli se non rallentata da un’errore nelle battute iniziali, ed Elwis Chentre e Fulvio Florean anche loro su

Skoda Fabia R5, in quinta posizione dopo una gara senza sbavature.
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TOYOTA E’ L’AUTO UFFICIALE AL RALLY di ALBATOYOTA E’ L’AUTO UFFICIALE AL RALLY di ALBA
9.6.21 9.6.21     Rally Rally , , Toyota Toyota     

Alba (Cuneo), 9 giugno 2021. Toyota è l'auto ufficiale del Rally di Alba (13 giugnoAlba (Cuneo), 9 giugno 2021. Toyota è l'auto ufficiale del Rally di Alba (13 giugno  
2021). Tutte le vetture di servizio impiegate alla 15^ edizione della gara, terzo atto del2021). Tutte le vetture di servizio impiegate alla 15^ edizione della gara, terzo atto del  
Campionato Italiano WRC, saranno quelle del marchio giapponese "delle due ellissi".Campionato Italiano WRC, saranno quelle del marchio giapponese "delle due ellissi".
Oltre alle auto impiegate nei servizi a supporto della competizione, Toyota forniràOltre alle auto impiegate nei servizi a supporto della competizione, Toyota fornirà  
anche la vettura apripista "0", un esemplare del modello Yaris GR dall'animaanche la vettura apripista "0", un esemplare del modello Yaris GR dall'anima  
fortemente sportiva, che sarà guidata da un rallista molto amato dagli appassionatifortemente sportiva, che sarà guidata da un rallista molto amato dagli appassionati  
ed addetti ai lavori, il due volte Campione del Mondo Rally Miki Biasion, il quale saràed addetti ai lavori, il due volte Campione del Mondo Rally Miki Biasion, il quale sarà  
affiancato da Davide Rosso, della Cantina Giovanni Rosso di Serralunga d'Alba,affiancato da Davide Rosso, della Cantina Giovanni Rosso di Serralunga d'Alba,  
storica griffe del Barolo.storica griffe del Barolo.

"Anche quest'anno il rally di Alba sarà un evento e una vetrina di livello internazionale"Anche quest'anno il rally di Alba sarà un evento e una vetrina di livello internazionale  
– dice Bruno Montanaro, presidente del Cinzano Rally Team – presentando di nuovo– dice Bruno Montanaro, presidente del Cinzano Rally Team – presentando di nuovo  
le bellezze della nostra terra unite al dinamismo del motorsport e dei suoi attori.le bellezze della nostra terra unite al dinamismo del motorsport e dei suoi attori.  
Toyota, un brand che non ha bisogno di presentazioni, sarà "dei nostri" per il primoToyota, un brand che non ha bisogno di presentazioni, sarà "dei nostri" per il primo  
anno, riteniamo sia un prestigio. Il loro sostegno è molto importante e siamo lusingatianno, riteniamo sia un prestigio. Il loro sostegno è molto importante e siamo lusingati  
di avere modo di contribuire a far conoscere le loro auto ibride e dalla tecnologiadi avere modo di contribuire a far conoscere le loro auto ibride e dalla tecnologia  
innovativa. Il Rally di Alba sarà dunque ancora più responsabile e sostenibile nelinnovativa. Il Rally di Alba sarà dunque ancora più responsabile e sostenibile nel  
raccontare il territorio che lo abbraccia ed i momenti di grande sport che si appresta araccontare il territorio che lo abbraccia ed i momenti di grande sport che si appresta a  
vivere".vivere".

Il parco vetture messo a disposizione dell'organizzazione comprende, oltre a due GRIl parco vetture messo a disposizione dell'organizzazione comprende, oltre a due GR  
Yaris, impiegate con la funzione di "apripista" oltre ai modelli RAV4 Hybrid e leYaris, impiegate con la funzione di "apripista" oltre ai modelli RAV4 Hybrid e le  
Corolla Touring Sports, tutte equipaggiate con l'ultima evoluzione della tecnologiaCorolla Touring Sports, tutte equipaggiate con l'ultima evoluzione della tecnologia  
Full Hybrid. Tecnologia in grado di coniugare al meglio prestazioni con alta efficienzaFull Hybrid. Tecnologia in grado di coniugare al meglio prestazioni con alta efficienza  
energetica ed emissioni di climalteranti ed inquinanti estremamente ridotte. energetica ed emissioni di climalteranti ed inquinanti estremamente ridotte. SegnoSegno  
percepibile del forte contributo che possono dare le tecnologie elettrificate Toyota allapercepibile del forte contributo che possono dare le tecnologie elettrificate Toyota alla  
tutela dell'ambiente e alla mobilità sostenibile.tutela dell'ambiente e alla mobilità sostenibile.
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RALLY di ALBA “PLUS”: HYUNDAI MOTORSPORT RADDOPPIA CON OLIVER SOLBERG

Dopo aver confermato la presenza di Tänak, la squadra u�ciale del costruttore sud coreano
conferma sempre più forte il proprio apprezzamento per le “piesse” albesi schierando al via il
giovanissimo “�glio d’arte”, già protagonista di prima scena del circus iridato.
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2021 FIA World Rally Championship 

Round 02, Arctic Rally Finland 

26-28 February 2021 

Oliver Solberg 
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2021 FIA World Rally Championship 

Arctic Rally Finland 2021 26-28 February 2021 

Oliver Solberg, Hyundai i20 Coupe WRC, Portrait during

Shakedown of Arctic Rally Finland 2021 

E’ un

“raddoppio” di alto pro�lo, quello che Hyundai
Motorsport mette sul tavolo di gioco del 15° Rally
di Alba, un raddoppio che porterà al via della gara
un altro “nome” altisonante tra quelli che corrono
con i suoi colori nel Campionato del Mondo Rally
2021.

Dunque, il 12 e 13 giugno, la terza prova del
Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido
anche per la Coppa Rally di Zona, evento
che CINZANO RALLY TEAM oltre alla presenza di
una Hyundai i20 Coupe WRC, con  Ott Tänak e
Martin Järveoja, l’equipaggio Campione del
Mondo Rally 2019, nell’evento #RAplus verrà
schierato, sempre con una i20 Coupe WRC, anche il
giovane (20 anni) Oliver Solberg, in coppia con
Aaron Johnston.

Il �glio dell’indimenticato Petter, iridato nel 2003, e di Pernilla Walfridsson anche lei pilota negli
anni novanta, quest’anno ha già corso in Italia in occasione del recente Rallye Sanremo con la Hyundai
i20 R5 e con la presenza ad Alba si riconferma l’importante piano di lavoro di Hyundai Motorsport con
i suoi piloti per metterli sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti
iridati. Solberg sarà al debutto in una gara su asfalto con la Hyundai i20 Coupe WRC.

Oliver Solberg: “Il Rally di Alba sarà sicuramente molto emozionante per me, è un evento fantastico che è
diventato molto famoso nel corso degli anni, vi hanno partecipato grandi nomi e sono orgoglioso di farne
parte anche io.

Per me è una grande opportunità per fare esperienza con la Hyundai i20 Coupe WRC su asfalto. Questa
sarà la mia prima volta a bordo di una World Rally Car, in gara, su questa super�cie, quindi sarà molto
emozionante e divertente!

Ho guardato alcune “onboard” degli anni precedenti: le strade sembrano fantastiche.

Il Rally di Alba non è un round del WRC, è un rally
nazionale, quindi senza pressione per me ed è per
questo che sarà bello cimentarsi in questa gara e
acquisire sempre più esperienza. Voglio ringraziare
Andrea Adamo e tutto il team Hyundai Motorsport  per
avermi dato questa grande opportunità, sarà una dura
battaglia con Ott (Tanäk), cercherò di imparare il più
possibile!”.

Il sito web di riferimento dell’evento,
all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un
contenitore importante di informazioni utili a molti
fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai
lavori ed agli appassionati. E’ costantemente
aggiornato, per arrivare “pronti” ad una nuova ed
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RALLY di ALBA: VITTORIA PER ROSSETTI (HYUNDAI)

Ritmo alto e grande spettacolo per la terza prova del “tricolore WRC”, disputato oggi con le nove
“piesse” della gara albese, che ha elevato il driver pordenonese, �nito davanti al comasco Corrado
Fontana ed al giovane irlandese McErlean, per un podio tutto marchiato Hyundai.

 

Anche la s�da “plus”, è andata alla Casa
sudcoreana, con il successo del giovane svedese
Oliver Solberg davanti all’ex Campione del Mondo
Ött Tanak, attardato da una foratura quando si
avviava a vincere.

Grande successo per l’imponente “diretta” tv e
streaming, grazie all’impego di Aci Sport e la sua

struttura, con un forte contributo dato dall’organizzazione.

Un lavoro che ha contribuito a valorizzare il territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco.

ALBA (Cuneo), 13 giugno 2021

Un podio tutto �rmato Hyundai, quello del 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato
Italiano WRC 2021 (CIWRC), svolto oggi con 9 prove speciali che hanno toccato molti dei luoghi
suggestivi del territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco diventando di esso, la gara,
un vero e proprio promoter a livello internazionale. Luoghi suggestivi che hanno certamente ispirato il
vincitore, il friulano Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una i20 u�ciale italiana.

Il comando della classi�ca Rossetti lo ha preso in mano dalla quinta prova speciale, favorito dall’uscita
di strada del sino ad allora rivale Luca Pedersoli, in coppia con Anna Tomasi (Citroën DS3 WRC),
a�ondato in classi�ca proprio all’inizio del secondo loop di tre prove a causa di una foratura,
conseguenza dell’aver centrato un sasso in traiettoria, costata oltre due minuti per sostituire lo
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pneumatico in prova. Pedersoli ha chiuso il secondo giro di prove e poi si è ritirato e ciò è costato al
pilota di Gavardo la perdita della leadership provvisoria di campionato.

Sino a quel momento era stato dualismo, tra i due, peraltro assai scintillante sul �lo dei decimi di
secondo e da quando il bresciano si è attardato, Rossetti ha cercato di allungare sulla concorrenza
riuscendo a non farsi intimorire da diversi che si facevano sotto, primo fra tutti il comasco Corrado
Fontana, �nito poi secondo con soli 4”6 di passivo, posizione con la quale ha operato il riscatto da un
avvio di campionato decisamente da dimenticare, a zero punti. Fontana è stato il vero mattatore della
fase centrale e �nale di gara, andando spesso a �rmare il miglior tempo su quattro diverse prove.

Terzo gradino del podio appannaggio per la vera
sorpresa del Rally di Alba, il 22enne irlandese Josh
McErlean, in coppia con Williams, anche loro sulla
i20. Una gara di carattere, per il giovane, che sin dal
primo via ha capitalizzato l’esperienza maturata
durante l’edizione 2020 e si è portato ai vertici della
classi�ca con una certa disinvoltura, lottando ad
armi pari con “colleghi” sicuramente più esperti di
lui delle insidie “piesse” italiane su asfalto.

Quarta piazza per il piacentino Andrea Carella, in
coppia con De Guio (Skoda Fabia R5), il quale oltre a riscattare la sfortuna dello scorso anno, con
questa prestazione rivelatasi estremamente decisa, ha preso la testa del Campionato Italiano WRC. La
top �ve è stata completata dall’aostano Elwis Chentre, Skoda Fabia R5 anche per lui, condivisa con
Fulvio Florean.

Si sono fatti trovare pronti all’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona, rimanendo
costantemente nella mischia del “tricolore” e dietro di loro hanno �nito Testa-Inglesi (sesti nella
generale, con una Skoda Fabia), che hanno interpretato le insidie del percorso con cautela, dovendo
anche completare il feeling con la vettura.

La settima piazza �nale è stata per Andriolo-Menegon (Skoda Fabia), con una prestazione
condizionata da alcuni errori ed anche da dover trovare il miglior feeling con il set-up e la strada.
Ottavo è giunto Luca Cantamessa, con Lisa Bollito alle note. L’astigiano, con la VolksWagen Polo R5 ha
corso con la sua solita grinta sopperendo al fatto che doveva ritrovare ritmo dato che non corre più
con assiduità, �nendo la gara comunque con soddisfazione avendo sentito sensazioni giuste.

La top ten è stata completata da Jacopo Araldo e Araspi e dal tedesco Von Turn Und Taxis (Skoda per
entrambi), con i primi rallentati da una foratura nelle prime battute di gara e questi ultimi, che hanno
preso la decima posizione sorpassando in “zona Cesarini” Gagliasso-Beltramo (Skoda), coronamento
di una bella progressione dalla quindindicesima posizione di avvio.

Sfortuna per diversi tra coloro che hanno mire “tricolori”, a partire da Alessandro Gino-Daniele Michi
(Skoda Fabia), subito attardati da problemi all’impianto frenante per la cui causa hanno mancato la
top ten, per proseguire con lo spezzino Claudio Arzà (Citroen C3 R5, stavolta in coppia con Mometti,
fermato dopo quattro prove dalla trasmissione) ed anche per il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda),
a�ancato da Grimaldi, pesantemente attardati anche loro da una foratura durante la settima prova.

AL GIOVANE SOLBERG LA SFIDA “PLUS”

La gara “Plus”, riservata alle vetture “top car”
protagoniste del mondiale rally, ha confermato
l’apoteosi Hyundai. Riproposta anche in questa
edizione della gara con la presenza di due
equipaggi u�ciali di Hyundai Motorsport, la
s�da è stata vinta dal giovanissimo svedese (20
anni) �glio d’arte Oliver Solberg, con la i20, al
debutto con tale tipo di vettura, davanti
all’estone Ött Tanak. Per sei prove la gara era
stata un dominio per Tanak, poi attardato da
una foratura in un trasferimento che ha generato una penalità di 2’30” costringendo il
Campione del Mondo 2019 a cedere lo scettro al giovane compagno di squadra. La terza
posizione è andata a “il Valli”, in coppia con Cirillo, su una Ford Fiesta WRC che guidava per la
prima volta.

Valido anche per la Coppa Rally di Zona Oltre che per i trofei Renault e Suzuki, Michelin zone
rally Cup e R1 Italian Trophy, con ben 189 iscritti ed altrettanti veri�cati, il rally è stato
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avvalorato dall’avere al via ben 10 diverse nazionalità, un nuovo record registrato da Cinzano
Rally Team, che per la propria gara immagina e auspica traguardi importanti.

UN GRANDE IMPEGNO “LIVE” AL SERVIZIO DELLO SPORT E DEL TERRITORIO

La giornata calda sul territorio Langhe-Monferrato-Roero è stata altrettanto appassionante sia in tv
che sul web. Aci Sport TV, con il supporto dell’organizzatore, ha ampliato il più possibile la
programmazione televisiva per o�rire la massima visibilità alla gara. Il Rally Alba è stato visibile in
chiaro per circa 15 ore di trasmissioni in diretta, con diversi collegamenti dai punti di maggior
interesse della competizione. Shakedown, partenza, arrivo e prove speciali sono stati tutti apprezzati
su Aci Sport TV, un grande incentivo per comunicare i luoghi del rally e le loro bellezze e
particolarità.

www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_o�cial

CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/3dj0f

Foto free press: Rossetti, Fontana, McErlean e Solberg (foto Luca Riva)

#Rally  #motorsport  #rallypassion  #RallyAlba2021 #RA #RAplus #WorldRallyCar  #CIWRC
#Langhe  #Alba  #Cuneo #Piemonte  #Cherasco

UFFICIO STAMPA

Alessandro Bugelli

  #AMN  #FOTORALLYDIALBA  #LUCAROSSETTI  #RALLYDIALBA  AUTOMOTORNEWS 
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“FERMENTO RALLY DI ALBA 2021”
Mar. 8th, 2021 Send to Kindle

C’è grande interesse, intorno alla gara, in programma per il 12 e 13 giugno, terza prova
del Campionato Italiano WRC ed anche nuovamente evento di respiro internazionale.

Cinzano Rally Team lavora già instancabilmente con il Comune di Alba e con il
territorio per ribadire l’alta valenza dell’evento per l’indotto turistico-ricettivo e per
l’immagine dei luoghi Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco.

ALBA (Cuneo), 08 marzo 2021

Il 12 e 13 giugno. Sono due dei giorni tra i più attesi della stagione sportiva, ma anche
turistica in Piemonte, in Langa.

Sono quelli riferiti al 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021
(CIWRC), evento che Cinzano rally team torna a riproporre quindi in un contesto di
ampio respiro, quindi non solo “tricolore”.

Non mancheranno certo gli spunti agonistici di qualità al il 15° Rally di Alba e l’evento
proporrà la sezione riservata alle World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato
del Mondo WRC.

Il motorsport italiano, che in queste settimane sta muovendo i primi passi della
stagione, cerca una ripartenza energica, stimolante, per dare conferma che la solarità
dello sport sarà elemento determinante per mettersi alle spalle il delicato periodo di
emergenza sanitaria, certamente questi caratteri passeranno da Alba, alla metà di
giugno, visto anche il notevole successo e consensi riscontrati lo scorso anno.

Sulle colline di Langa – e non solo – quel fine settimana divenuto evidentemente
“storico” dei primi di agosto 2020 fu all’insegna del tutto esaurito grazie allo
spettacolo ed all’agonismo puro del rally e sulla scia di quel successo i telefoni degli
organizzatori del Cinzano Rally  Team squillano già senza interruzione per carpire i
segreti della gara e per avere consigli su dove e come prenotare camere negli alberghi
di Alba e negli agriturismi della zona. Un chiaro segnale di cosa favorisce lo sport per
l’immagine e la comunicazione del territorio. Di quale valenza anche economica abbia
per l’indotto turistico-ricettivo.
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“Il Rally di Alba – commenta il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco
Revelli  – si è ormai affermato tra le più interessanti e belle prove di sport
automobilistico. Una manifestazione sportiva resa speciale dalla grande valenza
turistica nella stupenda cornice delle Langhe. L’Automobile Club Cuneo rivolge un
augurio di pieno successo all’edizione 2021 e un sentito “grazie” alla passione e alla
competenza degli organizzatori della Cinzano Rally Team.”

L’ORGOGLIO DEI NUMERI PER IL BENEFICIO DEL TERRITORIO

Nei giorni scorsi, poi, sono stati diffusi i dati sui movimenti turistici dell’anno scorso,
ed in casa Rally di Alba esultano, con l’orgoglio di avere contribuito ai numeri registrati
nell’area Langhe-Monferrato-Roero che, caso più unico che raro nel panorama
nazionale, ad agosto 2020 ha pareggiato i risultati dell’anno prima mentre il bilancio
complessivo dell’anno parla di un dimezzamento dei flussi. Impossibile non leggere
nelle statistiche l’influsso della gara che si è tenuta a inizio agosto: ha rappresentato il
primo grande evento internazionale dopo il lockdown portando sulle colline
“patrimonio Unesco” ben 162 equipaggi provenienti da 12 nazioni oltre all’Italia e,
soprattutto, il Campione del Mondo 2019 Ott Tanak e il vicecampione Thierry Neuville.

. . . E’ GIA’ 2021 . . .

CINZANO RALLY TEAM, della parte prettamente sportiva del Rally di Alba ha già
definito ampia parte, l’organizzazione procede spedita, spiegando che “il format si
inserisce perfettamente nello schema previsto da AciSport per il Campionato:
controlli tecnici/amministrativi preliminari e shakedown il sabato, gara concentrata alla
domenica con tre prove speciali da ripetere tre volte per un totale di 105 chilometri
cronometrati. Il telaio del percorso sarà lungo strade ormai classiche per l’evento, con
un percorso studiato in accordo con le Amministrazioni locali per andare incontro a
necessità e suggerimenti che provengono dal territorio.

Il Sindaco di Alba, Carlo Bo,
aggiunge: “Continuiamo a credere con
forza nell’importanza del Rally per la
nostra città, capace di unire insieme il
grande sport con la valorizzazione del
territorio. In un anno difficile come il
2020 gli organizzatori hanno fatto un

lavoro notevole, dando ancora una volta prova della stessa professionalità di sempre,

https://www.automotornews.it/automobilismo/fermento-rally-di-alba-2021/attachment/ott-tanak/
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elemento che siamo certi farà anche di questa edizione un evento di successo, capace
di richiamare in città i più importanti nomi del panorama rallistico mondiale”.

L’assessore al turismo del comune di Alba Emanuele Bolla commenta: “Agosto del
2020 è stato l’unico mese in cui abbiamo visto un incremento dei flussi turistici
cittadini rispetto all’anno prima. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che è frutto
anche della scelta coraggiosa e meditata insieme agli organizzatori di continuare anche
in un momento difficile l’esperienza del Rally di Alba, che ha contribuito al +3% dei
pernottamenti ad Alba rispetto all’anno precedente. Quest’anno abbiamo accolto con
favore l’idea di realizzare un evento ad impatto ambientale ridotto e lavoreremo con
gli organizzatori per mettere in campo azioni di restituzione che compensino le
emissioni di CO2, con grande attenzione all’ambiente”.

Il consigliere delegato allo Sport di Alba Daniele Sobrero aggiunge: “Il Rally di Alba è un
evento di straordinaria qualità e richiamerà sulle nostre strade piloti di fama mondiale,
confermando la capacità della nostra città di rimanere sul podio internazionale degli
eventi sportivi di qualità. Alba sta sempre più consolidando la sua attitudine di
coniugare lo sport amatoriale promosso dalle tante associazioni sportive cittadine con
competizioni professionistiche di livello mondiale e questa capacità rappresenta per
noi un elemento di grande orgoglio”.

“Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano
Rally Team – Da maggio dello scorso anno, non appena c’è stata la certezza di poter
realizzare l’edizione 2020 non ci siamo più fermati. Abbiamo messo in piedi i rally di
Alba e del trofeo Merende, creando tutto quel che andava fatto per il protocollo
anticovid e riuscendo a rivedere e modificare i dettagli fino all’ultimo secondo. Poi
abbiamo subito iniziato a pensare al rally di Alba 2021, cercando di tenere aperte tutte
le possibilità. Tutto questo grazie a un fantastico gruppo di lavoro che non si tira mai
indietro. È senza dubbio merito della squadra del Cinzano Rally Team e di tutti quelli
che impiegano il loro tempo libero alla nostra creatura che “l’Alba” sta avendo un
enorme successo. Poi leggi che ad agosto la zona di Alba è stata l’unica a non soffrire
un calo di turisti e visitatori nel 2020 rispetto al 2019 e, allora ti riempi d’orgoglio e
vuoi organizzare un’edizione 2021 ancora più attraente e stellare!”

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75
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Arianna Errigo pronta per la sua terza Olimpiade
Obiettivo podio dopo la delusione di Rio 2016
In Giappone anche Andrea Cassarà, che spesso si allena in città alla Comense

Sopra,
la squadra azzurra
- con Arianna Errigo,
seconda da sinistra -
che conquistò l’oro
nel fioretto donne
a Londra 2012
(foto Bizzi)

Terza partecipazione a una
Olimpiade per Arianna Erri-
go: la convocazione della
33enne atleta monzese, cre-
sciuta nella Comense, è stata
ufficializzata dalla Federa-
zione.

Errigo sarà protagonista
della gara di fioretto, con
l’intenzione, dopo cinque an-
ni, di riscattare la delusione
di Rio de Janeiro.

Nel 2016 in Brasile era infat-
ti giunta una clamorosa eli-
minazione della campiones-
sa contro la canadese Elea-
nor Harvey. Errigo, all’epoca
numero uno del ranking
mondiale e grande favorita
del torneo, è uscita a sorpresa
già negli ottavi di finale, cla-
morosamente battuta per 15
a 11 da Harvey. All’esordio,
nei sedicesimi di finale,
Arianna aveva sconfitto
piuttosto agevolmente, per
15 a 9, la vietnamita Do Thi
Ahn. Una delusione che la
campionessa lombarda non
ha mai digerito.

Dopo anni passati nella pa-
lestra di via dei Partigiani,
Errigo ora vive e si allena a
Frascati, nel Lazio. Nel 2012,
al suo esordio nella manife-
stazione a cinque cerchi, a
Londra ha conquistato un ar-
gento individuale e l’oro a
squadre. In quel periodo, ol-
tre che il Gruppo sportivo Ca-
rabinieri - con cui ha appena
vinto l’oro a squadre ai re-
centi Campionati italiani di
Napoli - gareggiava anche
con i colori della Comense e
proprio sul Lario per lei fu or-
ganizzata una festa dalla so-
cietà nerostellata al rientro
in Italia.

In realtà anche quella spe-
dizione non l’aveva soddi-
sfatta completamente: la fi-
nale individuale persa con
Elisa Di Francisca dopo esse-
re stata a lungo in vantaggio
non è mai stata digerita com-
pletamente. E da quel giorno
i rapporti tra le due, che pri-

Calcio femminile

Como Women,
open day sabato 12
ad Appiano Gentile

Open day per aspiranti giovani
calciatrici. L’appuntamento è
fissato per sabato prossimo, 12
giugno, ad Appiano Gentile,
con organizzazione a cura del-
la società Como Women. Can-
celli aperti dalle 16 alle 18 al
centro di viale dello Sport per
bambine e ragazze nate fra il
2007 e il 2015.

Per ulteriori informazioni è
possibile contattare i numeri
334.8445977 e 366.9714546.

La società Como Women
punta a rinforzare il suo vivaio
nell’ambito di un progetto di
crescita complessiva che ha
come vertice la formazione
che nella prossima stagione,
per il secondo anno consecuti-

vo, parteciperà alla serie B na-
zionale.

Nell’ultimo campionato le
lariane sono state a lungo ai
vertici, ma un calo nel finale
ha precluso loro ogni possibi-
lità di aspirare al salto di ca-
tegoria. Il Como Women ha
terminato il torneo 2020-2021 al
quarto posto finale.

Automobilismo

Campionato italiano Wrc
Terzo appuntamento
nel weekend ad Alba
Sarà un Rally di Alba di lusso
quello che andrà in scena il
prossimo fine settimana, va-
lido come terza prova del
Campionato italiano Wrc, la
serie di cui fa parte anche il
Rally Aci Como-Etv, pro-
grammato per i prossimi 22 e
23 ottobre. Dopo due eventi, la

classifica è dominata dal bre-
sciano Luca Pedersoli, che
con la copilota Anna Tomasi
ha vinto sia all’Elba (prova
d’apertura), sia in Salento.

Il Rally di Alba si presenta
con grandi credenziali: l’elen -
co iscritti è infatti aperto dal-
la Hyundai I20 di Ott Tanak,

l’estone campione del mondo
nel 2019. Sulla stessa vettura
pure il promettente Oliver
Solberg.

Nella lista anche un buon
gruppo di piloti e copiloti co-
maschi, capitanato da Corra-
do Fontana, campione in ca-
rica nel Tricolore Wrc, che

cerca un riscatto dopo che
nelle due corse iniziali è stato
costretto al ritiro. In lizza al-
tri lariani come Pietro Porro
(su Toyota Yaris), Marco
Paccagnella (Skoda Fabia) e
Maurizio Mauri, navigato
dalla figlia Federica su una
Renault Clio.

Il programma del Rally di
Alba prevede per domani le ri-
cognizioni e l’inizio delle ve-
rifiche, che proseguiranno
nella giornata di sabato, gior-
no in cui ci saranno anche lo
shakedown - la prova delle
vetture in assetto da gara - e,
alle 19.30 da Cherasco, la par-
tenza. Domenica la sfida su
tre prove speciali da ripetere
per tre volte: “Somano-Bon -
vicino”, “Igliano-paroldo” e
“Niella-Bossolasco”. Infine,
dalle 18.35, l’appuntamento
motoristico terminerà con
arrivo e premiazioni in piazza
Cagnasso ad Alba.

Il Campionato italiano Wrc
proseguirà poi il 9 e 10 luglio in
Veneto con il Rally Marca
Trevigiana.

M.Mos.

Un passaggio
del Rally del Salento,
seconda gara
della stagione 2021
del Tricolore Wrc.
Nel weekend la terza
prova in Piemonte

Arianna Errigo al rientro a Como dopo i Giochi di Londra con l’oro e l’argento conquistati nella capitale inglese

ma erano amiche, sono cam-
biati e anche in tempi recenti
non sono mancati momenti
di polemica, con la Federa-
zione che è stata costretta a
intervenire.

Errigo nel suo palmares
vanta pure due titoli mon-
diali individuali e altri sei a
squadre ed è stata due volte

campionessa europea indivi-
duale; attualmente nel ran-
king mondiale del fioretto
femminile si trova in sesta
posizione. In testa l’atleta
che parte come logica favori-
ta in Giappone, la russa Irina
Deriglazova. Seguono Di
Francisca - assente a Tokyo
causa maternità - la francese

Ysaora Thibus, l’altra azzur-
ra Alice Volpi, la statuniten-
se Lee Kiefer ed Errigo.

Per la gara individuale e a
squadre l’Italia schiererà
Martina Batini, Arianna Er-
rigo, Alice Volpi, mentre la
riserva sarà Erica Cipressa;
quest’ultima, tra l’altro, po-
chi mesi fa è stata ospite del-

la Comense Scherma per uno
stage con le giovani atlete
nerostellate nella palestra di
via dei Partigiani. E proprio
nella struttura cittadina vie-
ne spesso ad allenarsi Andrea
Cassarà, altro azzurro, che a
Tokyo parteciperà alla sua
quinta Olimpiade consecuti-
va. L’atleta bresciano ha in-
fatti esordito appena venten-
ne ad Atene 2004, conquistan-
do il bronzo individuale e l’o-
ro a squadre, e ha poi dispu-
tato quella di Pechino 2008,
quella di Londra 2012 (oro a
squadre) quella di Rio de Ja-
neiro 2016. Lo stesso Cassarà,
peraltro, quando era ancora
un giovane promettente, sul
Lario vinse la gara di Coppa
del Mondo Under 20 di fioret-
to, il Trofeo Maestro Giusep-
pe Pisani.

Altri tre atleti, pur non es-
sendo lombardi di nascita,
rappresenteranno la Lom-
bardia nella scherma ai pros-
simi giorni. Si tratta dei tre
spadisti Enrico Garozzo,
Marco Fichera e Andrea San-
tarelli, che sono da tempo
trapiantati a Milano.

Massimo Moscardi

L’azzurra Erica Cipressa (seconda da destra), ospite in città nella palestra Negretti della Comense

Andrea Cassarà a Tokyo sarà alla sua quinta esperienza olimpica

SPORT
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Aperte �no al 2 giugno le iscrizioni al Rally di Alba, terza
prova del Campionato Italiano WRC, in programma per il 12
e 13 giugno
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Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed adrenalina, 11 paesi coinvolti di un

territorio che abbraccia un evento per il quale vi è sempre più forte la convinzione che la

competizione sia un volano per l’immagine e per l’economia turistica.

Tutto questo è il Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC, in programma

per il 12 e 13 giugno e in rampa di lancio con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si

allungherà sino a mercoledì 2 giugno.

Si riparte, dunque, pronti a ripetersi con una messe di validità, oltre a quella

tricolore. Il Rally Alba sarà  infatti valido pure per la Coppa Rally di Zona, argomento

sicuramente ricco di storie da raccontare, ed inoltre vi sarà l’attesissimo debutto del GR

Yaris Rally Cup, che segna l’arrivo uf�ciale di Toyota nei rallies italiani, oltre al Logistica

Uno Rally Cup by Michelin, R Italian Trophy, Suzuki Rally Cup, Trofeo Open N5 e Renault

Clio Trophy Italia.

Rally di Alba: iscrizioni aperte �no al 2 giugno



Il Rally di Alba numero quindici, CINZANO RALLY TEAM tornerà a riproporlo poi in

un contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”, ma decisamente internazionale,

con la sezione riservata alle vetture World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato

del Mondo WRC, una vera e propria “gara nella gara” che sicuramente catalizzerà “nomi” di

risonanza “iridata”, i cui nomi sono attesi a breve.

PROGRAMMA DI GARA

Mercoledi 2 giugno 2021

Chiusura iscrizioni

Domenica 6 giugno 2021

Distribuzione Road Book

ore 08�00-13�00 e 14�00-17�00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia

Ricognizioni Con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

ore 09�30-12�30 e 14�00-19�00

Venerdi 11 giugno 2021

Distribuzione road book ore 08�00-15�00

ALBA – Piazza Medford – Palacongressi

Ricognizioni con vetture di serie

ore 09�30-12�30 e 14�00-19�00 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King  ore 15�00-21�00
Rally di Alba: iscrizioni aperte �no al 2 giugno



Veri�che tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19�30-21�30

Sabato 12 giugno 2021

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07�30-13�00

Veri�che tecniche ante-gara iscritti shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07�30-13�00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown

ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8�00-13�00

Veri�che tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8�00-13�00

Shakedown ore 08�00-13�00 e 14�00-18�00

CHERASCO – Fraz. San BartolomeoRally di Alba: iscrizioni aperte �no al 2 giugno
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Partenza ore 19�31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18�35

 

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coef�ciente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coef�ciente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coef�ciente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coef�ciente 1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coef�ciente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/

(http://www.rallyalba.it/) è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a

molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’

stato rinnovato nella veste gra�ca e contiene tutte le informazioni per concorrenti, addetti

ai lavori ed appassionati.

Correlati

Cinzano Team lavora già al Rally di

Alba

(https://www.corrierenazionale.…

Rallye Elba-Trofeo Gino MINI:

iscrizioni aperte

(https://www.corrierenazionale.…

Il Rally Città di Arezzo-Crete

Senesi e Valtiberina cambia date

(https://www.corrierenazionale.…
Rally di Alba: iscrizioni aperte �no al 2 giugno
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Al Rally di Alba le prove speciali comunicano il territorio: la
terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC) in
programma il 12 e 13 giugno
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Oramai, la data del 12 e 13 giugno, quella che identi�ca il 15° Rally di Alba, è stata segnata a

tratto marcato ed anche evidenziata dai tanti appassionati ed addetti ai lavori. La terza

prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di

Zona, sta togliendo giorno per giorno i classici fogli dal calendario, l’attesa si fa sempre più

HPRC

Il Rally di Alba promuove anche il territorio
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forte. Proprio nel �ne settimana appena trascorso i protagonisti della serie tricolore si

sono s�dati in Salento, adesso mirano verso il Piemonte, verso Alba, per vivere una nuova

ed esaltante s�da.

Mercoledì 2 giugno è �ssato il termine ultimo di invio iscrizioni, il classico guanto di s�da

lo hanno già raccolto in diversi e, ad oggi, molti altri stanno manifestando la propria

intenzione di voler essere al via ad Alba, tanti perché vi hanno corso con soddisfazione nel

passato, tanti perché incuriositi dalla vasta eco che le edizioni degli anni scorsi ha

prodotto.

Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba è

riconosciuto come valido ambasciatore del territorio verso l’estero, con la dinamicità dei

rallies che catalizza l’attenzione di �ussi turistici verso i luoghi, che sono da vivere a tutto

tondo in un’esperienza unica.

“Il turismo riaccende i motori – commenta Mauro Carbone, direttore dell’Ente Turismo

Alba-Bra-Langhe e Roero – proprio mentre i campioni del rallysmo mondiale arrivano

nelle Langhe. La partecipazione di top driver come Ott Tänak garantirà una forte

attenzione mediatica in particolare nel Nord Europa, dove i rally godono di grande

popolarità. Sarà cura dell’ATL Langhe Monferrato Roero accogliere al meglio piloti e

appassionati e supportare la comunicazione nei Paesi a forte vocazione rallystica”.
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Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un percorso in grado di

soddisfare i palati “più �ni”, un percorso di alto livello tecnico abbracciato da paesaggi che

paiono semplicemente dei quadri. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per creare una nuova

edizione dell’evento da incorniciare e consegnare alla storia sportiva con il massimo dei

voti. Il programma è semplice: tre prove speciali, tre “capisaldi” del rallismo piemontese da

ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13 giugno. Eccole i teatri di gara

descritti nei loro caratteri salienti:

PROVA SPECIALE 1-4-7 “SOMANO – BONVICINO” 14,50 km

Domenica 13 giugno alle 8.10 alle e alle 12.18 e alle 16.26

Orario di chiusura della strada: dalle 7.30 alle 19.30. Sono previste brevi aperture tra un

giro e l’atro per consentire lo spostamento dei residenti.

Su queste strade il Rally di Alba è passato diverse volte �n dalla sua prima rinascita nel

2001 ma la prova speciale non è mai stata proposta con questa con�gurazione. Semaforo

verde in prossimità della chiesa Madonna della Neve, poco dopo l’abitato di Bossolasco in

direzione di Somano. I primi due chilometri sono su strada provinciale ampia e in discesa

con una serie di tornanti che serviranno a scaldare per bene le braccia dei piloti. Una secca

inversione verso sinistra immette sulle stradine attorno alle borgate Sant’Antonio e

Martina, con un primo chilometro in salita e altri quattro a capo�tto verso il fondovalle

con alcuni passaggi stretti e guidati. Il passaggio di metà prova vede l’immissione sulla

provinciale verso Bonvicino, tratto che vedrà i partecipanti “a casa” visto che è stato

utilizzato nelle edizioni più recenti della gara. Dopo 3 km veloci e guidati si attraversa il

paese e ci si immette su un tratto veloce e in salita, caratterizzato da una serie di allunghi

con traiettorie da pennellare �no ai tornanti che spezzano il ritmo e immettono

sull’allungo che ospita il traguardo posto dopo borgata Rea, a un passo dal ritorno sulla

dorsale delle Langhe.

PROVA SPECIALE 2-5-8 “IGLIANO – PAROLDO” 14,30 km

Domenica 13 giugno alle 8.45, alle e alle 12.53 e alle 17.01
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Orario di chiusura della strada: dalle 7.00 alle 20.00. Sono previste brevi aperture tra un

giro e l’atro per consentire lo spostamento dei residenti.

Con il passare degli anni è diventata la prova più classica e attesa del Rally Alba ed è stata

utilizzata a partire dal 2016 dislocando in modo diverso partenze e arrivi �no ad arrivare

alla maxi speciale da 21,50 chilometri del 2019. Per il 2021 è prevista una versione un poco

più corta che prevede la partenza immediatamente dopo la borgata Costa San Luigi

attraversando il paese di Igliano dopo neppure un chilometro. Dopo il primo accenno di

discesa inizia la parte in salita, sulla strada provinciale che corre a mezza costa e

accompagna i piloti verso Torresina. L’approccio al paese, su un tratto in falso piano, fatto

di allunghi e curve ampie preannuncia un netto cambio di prospettiva. A Torresina si lascia

l’ampia provinciale per inerpicarsi in una stradina tra i campi che porta verso gli oltre 770

metri sul livello del mare della secca inversione verso destra che immette sullo “stradone”

verso Ceva, tutto af�ancata dal bosco. Dopo circa 4 chilometri si passa, con una stretta

inversione a sinistra, su un altro tratto stretto e impegnativo che porta alle case di località

Brozzi, alle porte di Paroldo dove è situato il traguardo.

PROVA SPECIALE 3-6-9 “NIELLA – BOSSOLASCO” 6,20 km

Domenica 13 giugno alle 9.29, alle ed alle 13.37 e alle 17.45

Orario di chiusura della strada: dalle 8.00 alle 21.00. Sono previste brevi aperture tra un

giro e
Il Rally di Alba promuove anche il territorio



Dire Niella-Bossolasco a un rallista ha un solo signi�cato: tornanti in discesa e poi altri

tornanti in salita. La prova ha fatto parte del Rally di Alba nel 2018, nel 2020 e, prima

ancora, di molte edizioni negli anni Duemila, �no al 2007. Parte dalla periferia di Niella

Belbo e affronta subito una variante attorno allo spartitraf�co di via della Fontana, per poi

imboccare la discesa verso il ponte sul Belbo. Percorsa la prima decina di tornati si può

riprendere il �ato prima della rapida successione di altri quattro tornantini che portano al

fondovalle. In appena quattro chilometri si scende di oltre 250 metri e, dopo il cambio di

direzione verso sinistra appena passato il ponte si inizia a salire attorniati da calanchi e

boschi. La salita è altrettanto ripida e nei restanti 2 chilometri include altri cinque tornanti

che porta all’arrivo �ssato in località Montà, poco prima delle case di Bossolasco.

SHAKEDOWN CHERASCO 2,75 km

Sabato 12 giugno dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Orario di chiusura della strada: 7.00 – 13.00 e 13.45-18.30

Lo shakedown del Rally di Alba si svolge a Cherasco, lungo la strada che collega la zona

industriale di Meane con la frazione San Bartolomeo e ha una lunghezza di 2,75.

È lo stesso tratto di strada usato come shakedown in tutte le edizioni del Rally di Alba dal

2015 ad oggi, però non è mai stato usato come prova speciale. È un tratto di strada molto

vicino alla sede del team Brc che ospita nel suo piazzale il parco assistenza per chiIl Rally di Alba promuove anche il territorio



partecipa allo shakedown.

Il tratto di strada scelto per lo shakedown si svolge su una strada quasi totalmente in salita,

se si eccettua un breve tratto in falsopiano dopo aver toccato la frazione Bernocchi.

Sebbene breve, la strada scelta rappresenta bene le condizioni che gli equipaggi

incontreranno il giorno successivo nelle prove speciali con strade tortuose e tutte da

guidare.

PROGRAMMA DI GARA

Domenica 6 giugno 2021

Distribuzione Road Book

ore 08�00-13�00 e 14�00-17�00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia

Ricognizioni con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

ore 09�30-12�30 e 14�00-17�00

Venerdi 11 giugno 2021

Distribuzione road book ore 08�00-15�00

ALBA – Piazza Medford – Palacongressi

Ricognizioni con vetture di serie

ore 10�00-12�30 e 14�00-16�30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King  ore 15�00-21�00

Veri�che tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus
Il Rally di Alba promuove anche il territorio



ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19�30-21�30

Sabato 12 giugno 2021

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07�30-13�00

Veri�che tecniche ante-gara iscritti shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07�30-13�00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown

ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8�00-13�00

Veri�che tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8�00-13�00

Shakedown ore 08�00-13�00 e 14�00-18�00

CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19�31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18�35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coef�ciente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coef�ciente 1,75Il Rally di Alba promuove anche il territorio
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Un podio tutto �rmato Hyundai, quello del 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato

Italiano WRC 2021 (CIWRC), svolto con 9 prove speciali che hanno toccato molti dei luoghi

suggestivi del territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco diventando di

esso, la gara, un vero e proprio promoter a livello internazionale. Luoghi suggestivi che

hanno certamente ispirato il vincitore, il friulano Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una

i20 uf�ciale italiana.

Il comando della classi�ca Rossetti lo ha preso in mano dalla quinta prova speciale, favorito

dall’uscita di strada del sino ad allora rivale Luca Pedersoli, in coppia con Anna Tomasi

(Citroën DS3 WRC), affondato in classi�ca proprio all’inizio del secondo loop di tre prove a

Rimappatura centraline auto
Impara la strategia di approccio alle centraline e riduci i tempi di diagnosi 
delle auto
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causa di una foratura, conseguenza dell’aver centrato un sasso in traiettoria, costata oltre

due minuti per sostituire lo pneumatico in prova. Pedersoli ha chiuso il secondo giro di

prove e poi si è ritirato e ciò è costato al pilota di Gavardo la perdita della leadership

provvisoria di campionato.

Sino a quel momento era stato dualismo, tra i due, peraltro assai scintillante sul �lo dei

decimi di secondo e da quando il bresciano si è attardato, Rossetti ha cercato di allungare

sulla concorrenza riuscendo a non farsi intimorire da diversi che si facevano sotto, primo

fra tutti il comasco Corrado Fontana, �nito poi secondo con soli 4”6 di passivo, posizione

con la quale ha operato il riscatto da un avvio di campionato decisamente da dimenticare,

a zero punti. Fontana è stato il vero mattatore della fase centrale e �nale di gara, andando

spesso a �rmare il miglior tempo su quattro diverse prove.

Terzo gradino del podio appannaggio per la vera sorpresa del Rally di Alba, il 22enne

irlandese Josh McErlean, in coppia con Williams, anche loro sulla i20. Una gara di

carattere, per il giovane, che sin dal primo via ha capitalizzato l’esperienza maturata

durante l’edizione 2020 e si è portato ai vertici della classi�ca con una certa disinvoltura,

lottando ad armi pari con “colleghi” sicuramente più esperti di lui delle insidie “piesse”

italiane su asfalto.

Quarta piazza per il piacentino Andrea Carella, in coppia con De Guio (Skoda Fabia R5), il

quale oltre a riscattare la sfortuna dello scorso anno, con questa prestazione rivelatasi

estremamente decisa, ha preso la testa del Campionato Italiano WRC. La top �ve è stata

completata dall’aostano Elwis Chentre, Skoda Fabia R5 anche per lui, condivisa con Fulvio

Florean.
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Si sono fatti trovare pronti all’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona, rimanendo

costantemente nella mischia del “tricolore” e dietro di loro hanno �nito Testa-Inglesi (sesti

nella generale, con una Skoda Fabia), che hanno interpretato le insidie del percorso con

cautela, dovendo anche completare il feeling con la vettura.

La settima piazza �nale è stata per Andriolo-Menegon (Skoda Fabia), con una prestazione

condizionata da alcuni errori ed anche da dover trovare il miglior feeling con il set-up e la

strada. Ottavo è giunto Luca Cantamessa, con Lisa Bollito alle note. L’astigiano, con la

VolksWagen Polo R5 ha corso con la sua solita grinta sopperendo al fatto che doveva

ritrovare ritmo dato che non corre più con assiduità, �nendo la gara comunque con

soddisfazione avendo sentito sensazioni giuste.

La top ten è stata completata da Jacopo Araldo e Araspi e dal tedesco Von Turn Und Taxis

(Skoda per entrambi), con i primi rallentati da una foratura nelle prime battute di gara e

questi ultimi, che hanno preso la decima posizione sorpassando in “zona Cesarini”

Gagliasso-Beltramo (Skoda), coronamento di una bella progressione dalla quindindicesima

posizione di avvio.

Sfortuna per diversi tra coloro che hanno mire “tricolori”, a partire da Alessandro Gino-

Daniele Michi (Skoda Fabia), subito attardati da problemi all’impianto frenante per la cui

causa hanno mancato la top ten, per proseguire con lo spezzino Claudio Arzà (Citroen C3

R5, stavolta in coppia con Mometti, fermato dopo quattro prove dalla trasmissione) ed

anche per il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda), af�ancato da Grimaldi, pesantemente

attardati anche loro da una foratura durante la settima prova.

AL GIOVANE SOLBERG LA SFIDA “PLUS”

La gara “Plus”, riservata alle vetture “top car” protagoniste del mondiale rally, ha

confermato l’apoteosi Hyundai. Riproposta anche in questa edizione della gara con la

presenza di due equipaggi uf�ciali di Hyundai Motorsport, la s�da è stata vinta dal

giovanissimo svedese (20 anni) �glio d’arte Oliver Solberg (nella foto sopra, con la i20, al

debutto con tale tipo di vettura, davanti all’estone Ött Tanak. Per sei prove la gara era
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stata un dominio per Tanak, poi attardato da una foratura in un trasferimento che ha

generato una penalità di 2’30” costringendo il Campione del Mondo 2019 a cedere lo

scettro al giovane compagno di squadra. La terza posizione è andata a “il Valli”, in coppia

con Cirillo, su una Ford Fiesta WRC che guidava per la prima volta.

Valido anche per la Coppa Rally di Zona Oltre che per i trofei Renault e Suzuki, Michelin

zone rally Cup e R1 Italian Trophy, con ben 189 iscritti ed altrettanti veri�cati, il rally è

stato avvalorato dall’avere al via ben 10 diverse nazionalità, un nuovo record registrato da

Cinzano Rally Team, che per la propria gara immagina e auspica traguardi importanti.

UN GRANDE IMPEGNO “LIVE” AL SERVIZIO DELLO SPORT E DEL TERRITORIO

La giornata calda sul territorio Langhe-Monferrato-Roero è stata altrettanto

appassionante sia in tv che sul web. Aci Sport TV, con il supporto dell’organizzatore, ha

ampliato il più possibile la programmazione televisiva per offrire la massima visibilità alla

gara. Il Rally Alba è stato visibile in chiaro per circa 15 ore di trasmissioni in diretta, con

diversi collegamenti dai punti di maggior interesse della competizione. Shakedown,

partenza, arrivo e prove speciali sono stati tutti apprezzati su Aci Sport TV, un grande

incentivo per comunicare i luoghi del rally e le loro bellezze e particolarità.

www.rallyalba.it/ (http://www.rallyalba.it/)

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_of�cial

CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/3dj0f (http://rally.�cr.it/rallyplus/indexweb.asp?

g=3&a=2021&codeq=46)
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Al Rally di Alba successo di Luca Rossetti ,
podio monopolizzato dalla Hyundai i20

Alba. Un podio tutto firmato Hyundai, quello del 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato
Italiano WRC 2021, svolto con 9 prove speciali che hanno toccato molti dei luoghi suggestivi
del territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco diventando di esso, la gara, un
vero e proprio promoter a livello internazionale. Luoghi suggestivi che hanno certamente
ispirato il vincitore, il friulano Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una i20 ufficiale italiana.

 Il comando della classifica Rossetti lo ha preso in mano dalla quinta prova speciale, favorito
dall’uscita di strada del sino ad allora rivale Luca Pedersoli, in coppia con Anna Tomasi
(Citroën DS3 WRC), affondato in classifica proprio all’inizio del secondo loop di tre prove a
causa di una foratura, conseguenza dell’aver centrato un sasso in traiettoria, costata oltre due
minuti per sostituire lo pneumatico in prova. Pedersoli ha chiuso il secondo giro di prove e poi
si è ritirato e ciò è costato al pilota di Gavardo la perdita della leadership provvisoria di
campionato.

 Sino a quel momento era stato dualismo, tra i due, peraltro assai scintillante sul filo dei
decimi di secondo e da quando il bresciano si è attardato, Rossetti ha cercato di allungare
sulla concorrenza riuscendo a non farsi intimorire da diversi che si facevano sotto, primo fra
tutti il comasco Corrado Fontana, finito poi secondo con soli 4”6 di passivo, posizione con la



quale ha operato il riscatto da un avvio di campionato decisamente da dimenticare, a zero
punti. Fontana è stato il vero mattatore della fase centrale e finale di gara, andando spesso a
firmare il miglior tempo su quattro diverse prove.

 Terzo gradino del podio appannaggio per la vera sorpresa del Rally di Alba, il 22enne
irlandese Josh McErlean, in coppia con Williams, anche loro sulla i20. Una gara di carattere,
per il giovane, che sin dal primo via ha capitalizzato l’esperienza maturata durante l’edizione
2020 e si è portato ai vertici della classifica con una certa disinvoltura, lottando ad armi pari
con “colleghi” sicuramente più esperti di lui delle insidie “piesse” italiane su asfalto.

 Quarta piazza per il piacentino Andrea Carella, in coppia con De Guio (Skoda Fabia R5), il
quale oltre a riscattare la sfortuna dello scorso anno, con questa prestazione rivelatasi
estremamente decisa, ha preso la testa del Campionato Italiano WRC. La top five è stata
completata dall’aostano Elwis Chentre, Skoda Fabia R5 anche per lui, condivisa con Fulvio
Florean.

 Si sono fatti trovare pronti all’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona, rimanendo
costantemente nella mischia del “tricolore” e dietro di loro hanno finito Testa-Inglesi (sesti
nella generale, con una Skoda Fabia), che hanno interpretato le insidie del percorso con
cautela, dovendo anche completare il feeling con la vettura.

 La settima piazza finale è stata per Andriolo-Menegon (Skoda Fabia), con una prestazione
condizionata da alcuni errori ed anche da dover trovare il miglior feeling con il set-up e la
strada. Ottavo è giunto Luca Cantamessa, con Lisa Bollito alle note. L’astigiano, con la
VolksWagen Polo R5 ha corso con la sua solita grinta sopperendo al fatto che doveva
ritrovare ritmo dato che non corre più con assiduità, finendo la gara comunque con
soddisfazione avendo sentito sensazioni giuste.

La top ten è stata completata da Jacopo Araldo e Araspi e dal tedesco Von Turn Und Taxis
(Skoda per entrambi), con i primi rallentati da una foratura nelle prime battute di gara e questi
ultimi, che hanno preso la decima posizione sorpassando in “zona Cesarini” Gagliasso-
Beltramo (Skoda), coronamento di una bella progressione dalla quindindicesima posizione di
avvio.

 Sfortuna per diversi tra coloro che hanno mire “tricolori”, a partire da Alessandro Gino-
Daniele Michi (Skoda Fabia), subito attardati da problemi all’impianto frenante per la cui
causa hanno mancato la top ten, per proseguire con lo spezzino Claudio Arzà (Citroen C3
R5, stavolta in coppia con Mometti, fermato dopo quattro prove dalla trasmissione) ed anche
per il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda), affiancato da Grimaldi, pesantemente attardati anche
loro da una foratura durante la settima prova.

 La gara “Plus”, riservata alle vetture “top car” protagoniste del mondiale rally, ha confermato
l’apoteosi Hyundai. Riproposta anche in questa edizione della gara con la presenza di due
equipaggi ufficiali di Hyundai Motorsport, la sfida è stata vinta dal giovanissimo svedese (20
anni) figlio d’arte Oliver Solberg, con la i20, al debutto con tale tipo di vettura, davanti
all’estone Ött Tanak. Per sei prove la gara era stata un dominio per Tanak, poi attardato da
una foratura in un trasferimento che ha generato una penalità di 2’30” costringendo il
Campione del Mondo 2019 a cedere lo scettro al giovane compagno di squadra. La terza
posizione è andata a “il Valli”, in coppia con Cirillo, su una Ford Fiesta WRC che guidava per
la prima volta.

 Valido anche per la Coppa Rally di Zona Oltre che per i trofei Renault e Suzuki, Michelin
zone rally Cup e R1 Italian Trophy, con ben 189 iscritti ed altrettanti verificati, il rally è stato
avvalorato dall’avere al via ben 10 diverse nazionalità, un nuovo record registrato da Cinzano
Rally Team, che per la propria gara immagina e auspica traguardi importanti.(Alessandro
Bugelli)
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Rally di Alba “plus”: Hyundai
motorsport raddoppia con Oliver
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CUNEO CRONACA - E’ un “raddoppio” di alto profilo, quello
che Hyundai Motorsport mette sul tavolo di gioco del 15° Rally di

Alba, un raddoppio che porterà al via della gara un altro “nome” altisonante tra quelli
che corrono con i suoi colori nel Campionato del Mondo Rally 2021. 

Dunque, il 12 e 13 giugno, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC),
valido anche per la Coppa Rally di Zona, evento che CINZANO RALLY TEAM oltre alla
presenza di una Hyundai i20 Coupe WRC, con  Ott Tänak e Martin Järveoja,
l’equipaggio Campione del Mondo Rally 2019, nell’evento #RAplus verrà schierato,
sempre con una i20 Coupe WRC, anche il giovane (20 anni) Oliver Solberg, in coppia
con Aaron Johnston.

Il figlio dell’indimenticato Petter, iridato nel 2003, e di Pernilla Walfridsson anche lei
pilota negli anni novanta, quest’anno ha già corso in Italia in occasione del recente
Rallye Sanremo con la Hyundai i20 R5 e con la presenza ad Alba si riconferma
l’importante piano di lavoro di Hyundai Motorsport con i suoi piloti per metterli
sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti iridati.
Solberg sarà al debutto in una gara su asfalto con la Hyundai i20 Coupe WRC. 

Oliver Solberg: “Il Rally di Alba sarà sicuramente molto emozionante per me, è un
evento fantastico che è diventato molto famoso nel corso degli anni, vi hanno
partecipato grandi nomi e sono orgoglioso di farne parte anche io.

Per me è una grande opportunità per fare esperienza con la Hyundai i20 Coupe WRC
su asfalto. Questa sarà la mia prima volta a bordo di una World Rally Car, in gara, su
questa superficie, quindi sarà molto emozionante e divertente!

Ho guardato alcune “onboard” degli anni precedenti: le strade sembrano fantastiche.

Il Rally di Alba non è un round del WRC, è un rally nazionale, quindi senza pressione
per me ed è per questo che sarà bello cimentarsi in questa gara e acquisire sempre più
esperienza. Voglio ringraziare Andrea Adamo e tutto il team Hyundai Motorsport  per
avermi dato questa grande opportunità, sarà una dura battaglia con Ott (Tanäk),
cercherò di imparare il più possibile!”. 
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Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un
contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle
squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per
arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

https://www.cuneocronaca.it/rally-di-alba-plus-hyundai-motorsport-raddoppia-con-oliver-solberg

http://www.rallyalba.it/
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CUNEO CRONACA - Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed adrenalina, 11 paesi coinvolti di un territorio che
abbraccia un evento per il quale vi è sempre più forte la convinzione che la competizione sia un volano per
l’immagine e per l’economia turistica.

Tutto questo è il Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC, in programma per il 12 e 13 giugno e
che con la giornata di domani lascerà la rampa di lancio con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si allungherà
sino a mercoledì 2 giugno.
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Si riparte, dunque, pronti a ripetersi con una messe di validità, oltre a quella tricolore. Il Rally Alba sarà  infatti
valido pure per la Coppa Rally di Zona, argomento sicuramente ricco di storie da raccontare, ed inoltre vi sarà
l'attesissimo debutto del GR Yaris Rally Cup, che segna l’arrivo ufficiale di Toyota nei rallies italiani, oltre al
Logistica Uno Rally Cup by Michelin, R Italian Trophy, Suzuki Rally Cup, Trofeo Open N5 e Renault Clio Trophy
Italia.

Il Rally di Alba numero quindici, CINZANO RALLY TEAM tornerà a riproporlo poi in un contesto di ampio respiro,
quindi non solo “tricolore”, ma decisamente internazionale, con la sezione riservata alle vetture World Rally Car
“plus” protagoniste del Campionato del Mondo WRC, una vera e propria “gara nella gara” che sicuramente
catalizzerà “nomi” di risonanza “iridata”, i cui nomi sono attesi a breve.

 

PROGRAMMA DI GARA

Giovedi 13 maggio 2021

Apertura iscrizioni

Mercoledi 2 giugno 2021

Chiusura iscrizioni

Domenica 6 giugno 2021

Distribuzione Road Book

ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA - Piazza Cristo Re 16 - (https://www.google.com/maps/search/ALBA+-
+Piazza+Cristo+Re+16+-+c?entry=gmail&source=g) c/o Fiditalia

Ricognizioni Con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00

Venerdi 11 giugno 2021

Distribuzione road book ore 08:00-15:00

ALBA - Piazza Medford - Palacongressi

Ricognizioni con vetture di serie

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro ac (https://www.google.com/maps/search/ALBA+-+Piazza+Cristo+Re+16+-+c?
entry=gmail&source=g)crediti per ritiro pass, targhe, numeri

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King  ore 15:00-21:00

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus

ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

Sabato 12 giugno 2021

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown

CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown

ALBA - Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown

ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00

CHERASCO - Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 - CHERASCO Via lndustria 

Domenica 13 giugno 2021

https://www.google.com/maps/search/ALBA+-+Piazza+Cristo+Re+16+-+c?entry=gmail&source=g
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Arrivo ALBA - Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile - 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio - 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno - 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio - 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto - 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  e ALPI ORIENTALI

19 settembre - 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25

24 ottobre - 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75 

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ (http://www.rallyalba.it/) è sempre stato
un contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai
lavori ed agli appassionati. E’ stato rinnovato nella veste grafica e contiene tutte le informazioni per
concorrenti, addetti ai lavori ed appassionati.

VIDEO

NOTIZIE CORRELATE

ALBA/ Aperti i campi di beach volley e basket al C...
CUNEO CRONACA - Aperti da sabato 8 maggio i nuovi campetti sportivi
dedicati al beach volley e al ba...

(alba-aperti-i-campi-di-beach-volley-e-basket-al-centro-h-zone) 

(alba-aperti-i-campi-di-beach-volley-e-basket-al-
centro-h-zone)

ALBA  16:30, 10.Mag 2021

Santo Stefano Belbo: inaugurata l’area fitness sul...
CUNEO CRONACA - È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, venerdì
23 aprile – nel pieno rispetto de...

 
 
(santo-stefano-belbo-inaugurata-l-area-fitness-sul-lungo-belbo) 

(santo-stefano-belbo-inaugurata-l-area-fitness-sul-
lungo-belbo)

ALBA  15:27, 26.Apr 2021

ALBA/ Egea sostiene "Keep Clean and Run for Peace"...
CUNEO CRONACA - L’azienda multiservizio albese sposa il progetto e
la campagna di sensibilizzazione ...

(alba-egea-sostiene-keep-clean-and-run-for-peace-la-corsa-sulla-via-

gotica-per-raccogliere-i-rifiuti) 

(alba-egea-sostiene-keep-clean-and-run-for-peace-la-
corsa-sulla-via-gotica-per-raccogliere-i-rifiuti)

ALBA  16:36, 15.Apr 2021

PALLAPUGNO/ Al via il Campionato Italiano di Serie...
CUNEO CRONACA - Si riparte! La pallapugno si prepara a tornare negli
sferisteri con il campionato it...

 
 
(pallapugno-al-via-il-campionato-italiano-di-serie-a-il-calendario-

ufficiale-2021) 

(pallapugno-al-via-il-campionato-italiano-di-serie-a-il-
calendario-ufficiale-2021)

ALBA  16:07, 11.Mar 2021
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CUNEO CRONACA - Il 12 e 13 giugno. Sono due dei giorni tra i più attesi della stagione sportiva, ma anche turistica in
Piemonte, in Langa.

Sono quelli riferiti al 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), evento che Cinzano rally
team torna a riproporre quindi in un contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”.

Non mancheranno certo gli spunti agonistici di qualità al il 15° Rally di Alba e l’evento proporrà la sezione riservata alle

World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato del Mondo WRC.

Il motorsport italiano, che in queste settimane sta muovendo i primi passi della stagione, cerca una ripartenza energica,
stimolante, per dare conferma che la solarità dello sport sarà elemento determinante per mettersi alle spalle il delicato
periodo di emergenza sanitaria, certamente questi caratteri passeranno da Alba, alla metà di giugno, visto anche il
notevole successo e consensi riscontrati lo scorso anno.

Sulle colline di Langa – e non solo - quel fine settimana divenuto evidentemente “storico” dei primi di agosto 2020 fu
all’insegna del tutto esaurito grazie allo spettacolo ed all’agonismo puro del rally e sulla scia di quel successo i telefoni
degli organizzatori del Cinzano Rally  Team squillano già senza interruzione per carpire i segreti della gara e per avere
consigli su dove e come prenotare camere negli alberghi di Alba e negli agriturismi della zona. Un chiaro segnale di cosa
favorisce lo sport per l’immagine e la comunicazione del territorio. Di quale valenza anche economica abbia per l’indotto
turistico-ricettivo.

“Il Rally di Alba – commenta il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli  - si è ormai affermato tra le più
interessanti e belle prove di sport automobilistico. Una manifestazione sportiva resa speciale dalla grande valenza
turistica nella stupenda cornice delle Langhe. L’Automobile Club Cuneo rivolge un augurio di pieno successo all’edizione
2021 e un sentito “grazie” alla passione e alla competenza degli organizzatori della Cinzano Rally Team.”

L’ORGOGLIO DEI NUMERI PER IL BENEFICIO DEL TERRITORIO

Nei giorni scorsi, poi, sono stati diffusi i dati sui movimenti turistici dell’anno scorso, ed in casa Rally di Alba
esultano, con l’orgoglio di avere contribuito ai numeri registrati nell’area Langhe-Monferrato-Roero che, caso più unico
che raro  nel panorama nazionale, ad agosto 2020 ha pareggiato i risultati dell’anno prima mentre il bilancio
complessivo dell’anno parla di un dimezzamento dei flussi. Impossibile non leggere nelle statistiche l’influsso della gara
che si è tenuta a inizio agosto: ha rappresentato il primo grande evento internazionale dopo il lockdown portando sulle
colline  “patrimonio Unesco” ben 162 equipaggi provenienti da 12 nazioni oltre all’Italia e, soprattutto, il Campione
del Mondo 2019 Ott Tanak e il vicecampione Thierry Neuville. 

. . . E’ GIA’ 2021 . . . CINZANO RALLY TEAM, della parte prettamente sportiva del Rally di Alba ha già definito ampia
parte, l’organizzazione procede spedita, spiegando che “il format si inserisce perfettamente nello schema previsto da
AciSport per il Campionato: controlli tecnici/amministrativi preliminari e shakedown il sabato, gara concentrata alla
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domenica con tre prove speciali da ripetere tre volte per un totale di 105 chilometri cronometrati. Il telaio del percorso
sarà lungo strade ormai classiche per l’evento, con un percorso studiato in accordo con le Amministrazioni locali per
andare incontro a necessità e suggerimenti che provengono dal territorio. 

Il Sindaco di Alba, Carlo Bo, aggiunge: “Continuiamo a credere con forza nell’importanza del Rally per la nostra città,
capace di unire insieme il grande sport con la valorizzazione del territorio. In un anno difficile come il 2020 gli
organizzatori hanno fatto un lavoro notevole, dando ancora una volta prova della stessa professionalità di sempre,
elemento che siamo certi farà anche di questa edizione un evento di successo, capace di richiamare in città i più
importanti nomi del panorama rallistico mondiale”.

L’assessore al turismo del comune di Alba Emanuele Bolla commenta: “Agosto del 2020 è stato l’unico mese in cui
abbiamo visto un incremento dei flussi turistici cittadini rispetto all’anno prima. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che
è frutto anche della scelta coraggiosa e meditata insieme agli organizzatori di continuare anche in un momento difficile
l’esperienza del Rally di Alba, che ha contribuito al +3% dei pernottamenti ad Alba rispetto all’anno precedente.
Quest’anno abbiamo accolto con favore l’idea di realizzare un evento ad impatto ambientale ridotto e lavoreremo con gli
organizzatori per mettere in campo azioni di restituzione che compensino le emissioni di CO2, con grande attenzione
all’ambiente”. 

Il consigliere delegato allo Sport di Alba Daniele Sobrero aggiunge: “Il Rally di Alba è un evento di straordinaria qualità e
richiamerà sulle nostre strade piloti di fama mondiale, confermando la capacità della nostra città di rimanere sul podio
internazionale degli eventi sportivi di qualità. Alba sta sempre più consolidando la sua attitudine di coniugare lo sport
amatoriale promosso dalle tante associazioni sportive cittadine con competizioni professionistiche di livello mondiale e
questa capacità rappresenta per noi un elemento di grande orgoglio”. 

“Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano Rally Team - Da maggio dello scorso
anno, non appena c’è stata la certezza di poter realizzare l’edizione 2020 non ci siamo più fermati. Abbiamo messo in
piedi i rally di Alba e del trofeo Merende, creando tutto quel che andava fatto per il protocollo anticovid e riuscendo a
rivedere e modificare i dettagli fino all’ultimo secondo. Poi abbiamo subito iniziato a pensare al rally di Alba 2021,
cercando di tenere aperte tutte le possibilità. Tutto questo grazie a un fantastico gruppo di lavoro che non si tira mai
indietro. È senza dubbio merito della squadra del Cinzano Rally Team e di tutti quelli che impiegano il loro tempo libero
alla nostra creatura che “l’Alba” sta avendo un enorme successo. Poi leggi che ad agosto la zona di Alba è stata l’unica a
non soffrire un calo di turisti e visitatori nel 2020 rispetto al 2019 e, allora ti riempi d’orgoglio e vuoi organizzare
un’edizione 2021 ancora più attraente e stellare!”

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile - 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio - 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno - 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio - 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto - 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre - 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25

24 ottobre - 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75 

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ (http://www.rallyalba.it/) è sempre stato un
contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli
appassionati. Verrà costantemente aggiornato, per arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

NOTIZIE CORRELATE

PALLAPUGNO/ Eletto il Consiglio federale della Fip...
CUNEO CRONACA - Eletto il Consiglio federale della Fipap per il prossimo
quadriennio olimpico 2021-2...

(pallapugno-eletto-il-consiglio-federale-della-fipap-enrico-costa-nuovo-

presidente) 

L’attività delle Asd calcistiche albesi ripartirà ...
CUNEO CRONACA - Si è tenuto questa mattina, venerdì 29 gennaio, un
incontro promosso dall’Amministra...

(l-attivita-delle-asd-calcistiche-albesi-ripartira-solo-con-la-zona-gialla-e-

non-prima-di-lunedi-8) 

http://www.rallyalba.it/
https://www.cuneocronaca.it/pallapugno-eletto-il-consiglio-federale-della-fipap-enrico-costa-nuovo-presidente
https://www.cuneocronaca.it/l-attivita-delle-asd-calcistiche-albesi-ripartira-solo-con-la-zona-gialla-e-non-prima-di-lunedi-8
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Si avvicina il Rally di Alba, decise le
chiusure al traffico delle piazze
Jun. 4th, 2021 Send to Kindle

ALBA Per  consentire lo svolgimento del 15° Rally di Alba è istituita la  chiusura al
traffico veicolare con divieto di sosta per tutti i veicoli in:

piazza Medford, piazza Sarti, via Snider, controviale corso Torino (lato ex
Tribunale) e piazzale Dogliotti, da venerdì 11 a domenica 13 giugno;
piazza Prunotto, dalle ore 20 di venerdì 11 alle ore 20 di domenica 13 giugno;
piazza Cagnasso dalle ore 14.30 di sabato 12 alle 24 di domenica 13 giugno.

http://www.edicolasanpaolo.it/scheda/gazzetta-d-alba.aspx?Referral=articolo_gazzettadalba
https://www.rallyalba.it/
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Gazzetta Motori: 
tutte le notizie

Automobilismo:
tutte 

le notizie

Tra i 189 equipaggi iscritti al Rally Alba, terza prova del
Campionato Italiano Wrc, ci sono Ott Tänak e Oliver
Solberg su Hyundai i20 Coupé Wrc Plus. Nelle nove
prove speciali di sabato 12 e domenica 13 giugno tra i
piloti in lotta per il titolo guida la classi�ca Luca
Pedersoli su Citroen DS3

Giulio Masperi

12 giugno - MILANO

Con 189 iscritti entra in scena il Rally di Alba, terzo atto del
Campionato Italiano Wrc 2021, in programma sabato 12 e
domenica 13 giugno sulle colline piemontesi. Tra i
protagonisti delle nove prove speciali anche Ott Tänak e
Oliver Solberg, entrambi su Hyundai i20, attesi nel Rally
Alba Plus, l’evento parallelo - “trasparente” ai fini della

Ultim'ora

RALLY Rally di Alba, c’è Tänak su Hyunda
nella terza prova del tricolore Wrc:
guida











Ott Tanak su Hyundai i20 al Rally di Sanremo
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Tutte le notizie

Rally di Alba, c’è Tänak su Hyundai nella terza prova del tricolore Wrc: l…     

https://www.gazzetta.it/Motori/
https://www.gazzetta.it/Motori/
https://www.gazzetta.it/Auto/
https://www.gazzetta.it/Calcio/Europei/12-06-2021/live-europei-ultime-notizie-tutte-squadre-torneo-4101912233121.shtml
https://www.gazzetta.it/Calcio/Europei/12-06-2021/europei-2021-ecco-perche-belgio-puo-vincere-4101895689950.shtml
https://www.gazzetta.it/motori/la-mia-auto/12-06-2021/maranello-ristorante-ferrari-riapre-cucina-massimo-bottura-4101893174529.shtml
https://www.gazzetta.it/profilo/newsletter/
https://www.gazzetta.it/
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Commenta
per primo

classifica - che vede impegnate le potenti vettura della classe
“regina” del rally.

LEGGI ANCHE

RALLY ALBA: GLI ISCRITTI—   L’edizione numero
15 del Rally di Alba, che segue nel
calendario del tricolore l’appuntamento in
Salento, accoglie nel complesso 189 vetture,
delle quali 3 di classe Wrc Plus, 2 Wrc, 24
di categoria R5, con piloti e navigatori in
rappresentanza di 10 nazionalità nell’evento in scena in
provincia di Cuneo. Giunge nel capoluogo delle Langhe da
primo della classifica tricolore Luca Pedersoli su Citroen DS3
Wrc, navigato da Anna Tomasi, davanti ad Andrea Carella
(Skoda Fabia Evo R5). Alla ricerca di un buon risultato,
invece, Corrado Fontana, campione in carica (su Hyundai
i20 Wrc) finora costretto a due ritiri nelle prime due gare.
Tra le vetture di classe R5 riflettori puntati su Luca Rossetti
(Hyundai i20). Mentre tra i piloti più attesi non manca
Alessandro Gino, cuneese su Skoda Fabia R5, esperto
dell’asfalto di “casa” nonché terzo in classifica dopo le
precedenti due gare. E poi tanti nomi noti nel panorama
rallystico nazionale: da Chentre a Cantamessa, da Pedro a
Paccagnella, per citarne alcuni.

Wrc Rally Italia Sardegna: Ogier (Toyota) domina e
allunga in campionato

Luca Rossetti su Hyundai i20
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LEGGI ANCHE

RALLY ALBA: C’È TANAK—   Ad aprire l’evento lo spettacolo delle
Wrc Plus con la presenza dell’estone Tänak, pilota ufficiale
Hyundai Motorsport nel Mondiale Wrc, al volante della sua
i20 Coupé: per Tänak si tratta di un immediato ritorno al
volante dopo la trasferta iridata al Rally Italia Sardegna
caratterizzata dall’urto con una roccia, nella dodicesima
prova speciale, quando il pilota stava difendendo la prima
posizione in classifica. Per Oliver Solberg, figlio del Petter
campione mondiale nel 2003, si tratta invece del debutto
ufficiale su una Hyundai Wrc Plus su asfalto.

LEGGI ANCHE

Toyota GR Yaris, che emozioni a bordo della vettura
Rally Cup!

Toyota GR Yaris, nasce la versione Rally Cup da 281
Cv: i dettagli

Alessandro Gino su Skoda Fabia R5

Alessandro Gino su Skoda Fabia R5

Eni gas e luce

Cambia la stagione, m

Ann.
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Grande attesa per il 15° Rally di Alba: “Una
vetrina importante per tutto il territorio”

Il 12 e 13 giugno. Sono due dei giorni tra i più attesi della stagione sportiva, ma
anche turistica in Piemonte, in Langa.

Sono quelli riferiti al 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC
2021 (CIWRC), evento che Cinzano rally team torna a riproporre in un contesto di
ampio respiro, quindi non solo “tricolore”.

Non mancheranno certo gli spunti agonistici di qualità al 15° Rally di Alba e l’evento
proporrà la sezione riservata alle World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato
del Mondo WRC.

“Il Rally di Alba – commenta il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco
Revelli – si è ormai affermato tra le più interessanti e belle prove di sport
automobilistico. Una manifestazione sportiva resa speciale dalla grande valenza
turistica nella stupenda cornice delle Langhe. L’Automobile Club Cuneo rivolge un
augurio di pieno successo all’edizione 2021 e un sentito “grazie” alla passione e alla
competenza degli organizzatori della Cinzano Rally Team.”

Nei giorni scorsi, poi, sono stati diffusi i dati sui movimenti turistici dell’anno scorso,
ed in casa Rally di Alba esultano, con l’orgoglio di avere contribuito ai numeri
registrati nell’area Langhe-Monferrato-Roero che, caso più unico che raro nel
panorama nazionale, ad agosto 2020 ha pareggiato i risultati dell’anno prima mentre
il bilancio complessivo dell’anno parla di un dimezzamento dei flussi. Impossibile non
leggere nelle statistiche l’influsso della gara che si è tenuta a inizio agosto: ha

Da  REDAZIONE IDEAWEBTV.IT  - 11 marzo 2021 9:51
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rappresentato il primo grande evento internazionale dopo il lockdown portando sulle
colline “patrimonio Unesco” ben 162 equipaggi provenienti da 12 nazioni oltre
all’Italia e, soprattutto, il Campione del Mondo 2019 Ott Tanak e il vicecampione
Thierry Neuville.

Il Sindaco di Alba, Carlo Bo, aggiunge: “Continuiamo a credere con forza
nell’importanza del Rally per la nostra città, capace di unire insieme il grande sport
con la valorizzazione del territorio. In un anno difficile come il 2020 gli organizzatori
hanno fatto un lavoro notevole, dando ancora una volta prova della stessa
professionalità di sempre, elemento che siamo certi farà anche di questa edizione un
evento di successo, capace di richiamare in città i più importanti nomi del panorama
rallistico mondiale”.

L’assessore al turismo del comune di Alba Emanuele Bolla commenta: “Agosto del
2020 è stato l’unico mese in cui abbiamo visto un incremento dei flussi turistici
cittadini rispetto all’anno prima. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che è frutto
anche della scelta coraggiosa e meditata insieme agli organizzatori di continuare
anche in un momento difficile l’esperienza del Rally di Alba, che ha contribuito al
+3% dei pernottamenti ad Alba rispetto all’anno precedente. Quest’anno abbiamo
accolto con favore l’idea di realizzare un evento ad impatto ambientale ridotto e
lavoreremo con gli organizzatori per mettere in campo azioni di restituzione che
compensino le emissioni di CO2, con grande attenzione all’ambiente”.

Il consigliere delegato allo Sport di Alba Daniele Sobrero aggiunge: “Il Rally di Alba
è un evento di straordinaria qualità e richiamerà sulle nostre strade piloti di fama
mondiale, confermando la capacità della nostra città di rimanere sul podio
internazionale degli eventi sportivi di qualità. Alba sta sempre più consolidando la
sua attitudine di coniugare lo sport amatoriale promosso dalle tante associazioni
sportive cittadine con competizioni professionistiche di livello mondiale e questa
capacità rappresenta per noi un elemento di grande orgoglio”.

“Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro, presidente di
Cinzano Rally Team – Da maggio dello scorso anno, non appena c’è stata la certezza
di poter realizzare l’edizione 2020 non ci siamo più fermati. Abbiamo messo in piedi i
rally di Alba e del trofeo Merende, creando tutto quel che andava fatto per il
protocollo anticovid e riuscendo a rivedere e modificare i dettagli fino all’ultimo
secondo. Poi abbiamo subito iniziato a pensare al rally di Alba 2021, cercando di
tenere aperte tutte le possibilità. Tutto questo grazie a un fantastico gruppo di lavoro
che non si tira mai indietro. È senza dubbio merito della squadra del Cinzano Rally
Team e di tutti quelli che impiegano il loro tempo libero alla nostra creatura che
“l’Alba” sta avendo un enorme successo. Poi leggi che ad agosto la zona di Alba è
stata l’unica a non soffrire un calo di turisti e visitatori nel 2020 rispetto al 2019 e,
allora ti riempi d’orgoglio e vuoi organizzare un’edizione 2021 ancora più attraente e
stellare!”

c.s.
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Castello di Grinzane Cavour: splendido
scenario per la presentazione del Rally di
Alba 2021 (FOTO e VIDEO)

Già l’anno scorso, ma ancor di più oggi, la voglia di andare a “a tutto gas” e di far
udire il rombo dei motori è davvero tanta!

“Sotto lo sguardo” dell’imponente ed elegante castello di Grinzane Cavour, nel
tardo pomeriggio odierno è stata presentata ufficialmente l’edizione numero 15
del Rally di Alba (Trofeo Silvio Stroppiana) e prova n° 3 del Campionato
Italiano WRC 2021.

Da  DANILO LUSSO  - 10 giugno 2021 20:05
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Alba, Cherasco e le Langhe, saranno sotto i riflettori sabato 12 e domenica
13 giugno: “shakedown” a San Bartolomeo di Cherasco il 12 in giornata e
(in serata) la cerimonia di partenza nel centro storico cheraschese. Il 13,
invece, le tre prove speciali: Somano-Bonvicino, Igliano-Paroldo e Niella-
Bossolasco (tutte da ripetere per tre volte). L’atteso arrivo sarà, ad Alba, in
piazza Cagnasso.

Tra le personalità intervenute: il vice-presidente della Regione Piemonte Fabio
Carosso; i sindaci di Grinzane Cavour (Gianfranco Garau) e Cherasco (Carlo
Davico), il consigliere comunale con delega allo Sport (di Alba) Daniele
Sobrero, Andrea Adamo (team principal di Hyundai Motorsport).

A far da cornice alla presentazione, il BRC Racing Team con una Hyundai i20 R5.

 

DANILO LUSSO

#journalist #lovesport
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Cherasco si prepara ad accogliere la
partenza del Rally di Alba 2021

Sabato 12 giugno, dopo il successo dell’anno scorso, ritorna a Cherasco la partenza

del 15° Rally di Alba, un evento sportivo che porterà campioni italiani e

internazionali nel centro storico e sul territorio. Già dal mattino lo shakedown si

svolgerà a Cherasco lungo Strada San Bartolomeo, ma il momento clou sarà alle

19.30 con la partenza della gara che si terrà di fronte al palazzo comunale.

«Siamo molto contenti di poter ospitare nuovamente un avvenimento così

prestigioso come è la partenza del rally di Alba – commenta il sindaco Carlo Davico –

Si tratta di un evento molto importante e che porterà a Cherasco tantissimi

appassionati e non. L’evento farà conoscere le bellezze e il nome di Cherasco nel

mondo anche grazie alle riprese di Sky che trasmetterà in diretta l’importante evento

sportivo».

Contemporaneamente il club Ruote d`epoca Cherasco capofila con la partecipazione

dei due  club gemellati, Classic Motors Club e Amici vecchie moto, organizza per il

sabato pomeriggio la seconda edizione di “Cherasco Storica” con il raduno e il tour di

una cinquantina di auto d’epoca antecedenti il 1975.

Il ritrovo sarà a partire dalle 13.30 nella piazza antistante l’arco del Belvedere, la

partenza del tour verso le 14.30 con il passaggio sulla pedana del Rally sita in piazza

del municipio con foto ricordo, a fine pomeriggio i partecipanti della “Cherasco

storica”  potranno assistere alla sfilata ed alla partenza delle oltre 180 auto del rally

di Alba che transiteranno in piazza tra le loro auto d`epoca.
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Programmato il rally di alba 2021

Il 12 e 13 giugno saranno i giorni del quindicesimo Rally di Alba, terza prova del
Campionato Italiano Wrc 2021 (CIWRC). Il classico, irrinunciabile, rendez-vous
proposto da Cinzano Rally Team insieme all’Automobile Club Cuneo ed anche con
l’importante sostegno delle amministrazioni del territorio, si appresta dunque a
rinnovare la sfida presentandola sulla scena internazionale in una veste che andrà a
ricalcare l’edizione 2020, con quartier generale ad Alba, partenza da Cherasco (nella
foto, il via dell’edizione 2020) ed arrivo di nuovo ad Alba. Alcune novità sono invece
annunciate sul tracciato, che conserverà in ampia parte i caratteri dell’anno passato,
con alcune modifiche per renderlo sempre più sicuro e certamente più esaltante
passarvi “dentro” con una vettura da corsa.

TORNA ALLO SFOGLIABILE

SIMONA BORSALINO
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Ecco il Rally di Alba 2021: sarà sempre
tricolore e ancora “plus”

I giorni da segnare, da evidenziare in agenda sono quelli del 12 e 13 giugno. Quelli

del 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC).

Con l’inizio del nuovo anno, Cinzano Rally Team annuncia che il disegno della gara, il

progetto a tutto tondo dell’evento, che vedrà coinvolte nuovamente le vetture World

Rally Car “plus” nella consueta corsa a loro riservata, è pronto nei dettagli.

Dopo le difficoltà palesate dall’attività di motorsport nel 2020 a causa dell’emergenza

epidemiologica, nonostante le quali il Rally di Alba lo scorso agosto divenne una delle

gare che firmarono a tratto marcato la ripartenza dopo il lockdown avviato a marzo,

con l’edizione numero quindici – traguardo significativo – si guarda di nuovo

all’orizzonte.

Si cerca una ripartenza ancora più energica, stimolante, per andare a riscoprire una

rinnovata solarità e libertà con lo sprone dello sport ed anche se siamo a sei mesi

dall’accendere i motori e certamente molti angoli dovranno essere levigati, l’idea è

quella di tornare a proporre una competizione che vada a proseguire la qualità e

l’enfasi proposte nelle precedenti edizioni, culminate con quella 2020 che ha visto al

via il meglio del rallismo italiano e mondiale.

Torna, dunque, il grande automobilismo, sul territorio delle Langhe, luogo dove

sport, cultura, storia ed amore per il territorio si intrecciano in un mix di sensazioni

che catturano pure chi di motori conosce poco. E’ una storia sportiva tra le più

appassionanti, quella che il Rally di Alba ha saputo scrivere in questi anni o, se
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vogliamo già dalla sua nascita, proprio perché al territorio e per il territorio è sempre

stata pensata.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da Cinzano Rally Team insieme

all’Automobile Club Cuneo ed anche con l’importante sostegno delle amministrazioni

del territorio, si appresta dunque a rinnovare la sfida presentandola sulla scena

internazionale in una veste che andrà a ricalcare l’edizione 2020, con quartier

generale ad Alba, partenza da Cherasco ed arrivo di nuovo ad Alba. Alcune novità

sono invece annunciate sul tracciato, che conserverà in ampia parte i caratteri

dell’anno passato, con alcune modifiche attuate per renderlo sempre più sicuro e

certamente più esaltante passarvi “dentro” con una vettura da corsa.

LA REGOLA DEL CIWRC 2021

Saranno sette, gli impegni del Campionato Italiano WRC 2021, nel quale ogni

concorrente potrà scegliere di partecipare soltanto a 6 gare e fra questi varranno per

la classifica finale i migliori 5 risultati (quindi 1 scarto).

Le gare avranno assegnati dei coefficienti di punteggio, che per il Rally di Alba è

stato fissato a 1,25.

Vi sarà l’obbligo dell’iscrizione alla serie, il sistema di punteggio rimarrà quello

classico degli scorsi anni (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1 punti) ed i conduttori non iscritti

al CIWRC che arriveranno nella top ten, non prenderanno chiaramente punti per il

campionato ma li toglieranno invece a coloro che sono iscritti.

Il campione CIWRC assoluto del 2021 riceverà un premio di 15.000 Euro. Rimangono

tutte le Coppe ACI Sport viste sino al 2020 alle quali viene aggiunta quella delle

neonate vetture “Rally3”:

– WRC

– Super 2000 (2.0 Atmosferico, 1.6 Turbo), R4, R4 Kit

– R5

– A8/Prod E8, K11, RGT

– Super 1600, A7/Prod E7

– Gruppo N/Prod S

– Gruppo N/Prod S 2 ruote motrici

– A6/Prod E6 /K10
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– R3 (R3 C, R3 T, R3 D)

– R3 4X4

– R2 (R2 B, R2 C)

– R1 (R1 A, R1 B, R1, R1 A Naz., R1 B Naz.-R1 Ibr. Naz.)

– N5 Nazionale

– Under 25

– Over 55

– Scuderie – Preparatore/Noleggiatore

Le gare valevoli e le modalità di partecipazione e compilazione delle classifiche finali

saranno quelle del Campionato Italiano WRC, in questo caso senza obbligo

dell’iscrizione e per la classifica finale si dovranno considerare i migliori 5 risultati su

6 gare.

Il format delle gare sarà in una  tappa, minimo 6 prove speciali ed un totale di

chilometri di distanza competitiva compresa fra 80 e 100 chilometri. Sarà consentito

l’utilizzo un massimo di 12 pneumatici a gara.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente

1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un

contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle

squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. Verrà costantemente aggiornato,

che arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.
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La coppia Rossetti-Fenoli vince il Rally di Alba
2021! (VIDEO e FOTO)
Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio: "Edizione che ha il sapore della ripartenza!"

189 piloti impegnati in 9 prove speciali lungo 105km attraverso alcuni degli

scenari più suggestivi del territorio di Langhe, Roero e Monferrato. Questo il

resoconto di una calda domenica (ieri) in cui è andata in scena la

quindicesima tappa del Campionato Italiano WRC, il Rally di Alba.

Podio griffato Hyundai. Si aggiudica il Trofeo Silvio Stroppiana la coppia Rossetti –

Fenoli al volante della i20. Seconda pozione  per il comasco Corrado Fontana, e

gradino più basso del podio per l’irlandese Josh McErlean. La gara “Plus” va al figlio

d’arte Oliver Solberg. La sua Hyundai i20, precede quella dello sfortunato compagno

di team Ött Tanak, vittima di una duplice foratura, e la Ford Fiesta WRC del “Vialli.”

In occasione della premiazione, il presidente del Piemonte Alberto Cirio è

intervenuto per dedicare questa edizione del Rally d’Alba ai medici e

volontari impegnati nella campagna vaccinale. “Il Rally di Alba è nel mio cuore

da tanti anni. Questa edizione ha un sapore diverso perché ha il sapore della

ripartenza complessiva. Non c’è modo migliore per festeggiare l’imminente ritorno

del Piemonte in zona bianca che con un evento sportivo dal gran valore affettivo” ha

aggiunto. Il sindaco di Alba Carlo Bo ha ricordato il grande sforzo congiunto alle

spalle dell’evento, sottolineandone la portata internazionale: “insieme al gruppo del

Cinzano Rally è stato fatto un grande lavoro. Il Rally di Alba è diventato uno dei

portavoce del nostro territorio nel mondo intero.” Non a caso record di bandierine dal

mondo per questa edizione. Si contano piloti da ben 10 differenti paesi del mondo.

Da  Massimo Canta  - 14 giugno 2021 13:28
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Domani al via le iscrizioni del Rally di Alba
2021: il programma della gara

Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed adrenalina, 11 paesi coinvolti

di un territorio che abbraccia un evento per il quale vi è sempre più forte la

convinzione che la competizione sia un volano per l’immagine e per l’economia

turistica.

Tutto questo è il Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC, in

programma per il 12 e 13 giugno e che con la giornata di domani lascerà la rampa di

lancio con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si allungherà sino a mercoledì 2

giugno.

Si riparte, dunque, pronti a ripetersi con una messe di validità, oltre a quella

tricolore. Il Rally Alba sarà infatti valido pure per la Coppa Rally di Zona, argomento

sicuramente ricco di storie da raccontare, ed inoltre vi sarà l’attesissimo debutto del

GR Yaris Rally Cup, che segna l’arrivo ufficiale di Toyota nei rallies italiani, oltre al

Logistica Uno Rally Cup by Michelin, R Italian Trophy, Suzuki Rally Cup, Trofeo Open

N5 e Renault Clio Trophy Italia.

Il Rally di Alba numero quindici, CINZANO RALLY TEAM tornerà a riproporlo poi in un

contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”, ma decisamente

internazionale, con la sezione riservata alle vetture World Rally Car “plus”

protagoniste del Campionato del Mondo WRC, una vera e propria “gara nella gara”

che sicuramente catalizzerà “nomi” di risonanza “iridata”, i cui nomi sono attesi a

breve.

Da  REDAZIONE IDEAWEBTV.IT  - 12 maggio 2021 15:56
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PROGRAMMA DI GARA

Giovedi 13 maggio 2021

Apertura iscrizioni

Mercoledi 2 giugno 2021

Chiusura iscrizioni

Domenica 6 giugno 2021

Distribuzione Road Book

ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia

Ricognizioni Con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00

Venerdi 11 giugno 2021

Distribuzione road book ore 08:00-15:00

ALBA – Piazza Medford – Palacongressi

Ricognizioni con vetture di serie

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

Sabato 12 giugno 2021

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown
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CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown

ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00

CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente

1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un

contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle

squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ stato rinnovato nella veste

grafica e contiene tutte le informazioni per concorrenti, addetti ai lavori ed

appassionati.

c.s.



/

“Fermento Alba” con il Rally un forte
pensiero al territorio
C è̓ grande interesse, intorno alla gara, in programma per il 12 e 13
giugno, terza prova del Campionato Italiano WRC ed anche nuovamente
evento di respiro internazionale.
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 5 minuti per la lettura

ALBA – Il 12 e 13 giugno. Sono due dei giorni tra i più attesi della stagione sportiva,

ma anche turistica in Piemonte, in Langa.

Sono quelli riferiti al 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC

2021 (CIWRC), evento che Cinzano rally team torna a riproporre quindi in un

contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”.

Non mancheranno certo gli spunti agonistici di qualità al il 15° Rally di Alba e lʼevento

proporrà la sezione riservata alle

World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato del Mondo WRC.

ALBA Motori SPORT
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Il motorsport italiano, che in queste settimane sta muovendo i primi passi della

stagione, cerca una ripartenza energica, stimolante, per dare conferma che la

solarità dello sport sarà elemento determinante per mettersi alle spalle il delicato

periodo di emergenza sanitaria,certamente questi caratteri passeranno da Alba, alla

metà di giugno, visto anche il notevole successo e consensi riscontrati lo scorso

anno.

Sulle colline di Langa – e non solo – quel fine settimana divenuto evidentemente

“storico” dei primi di agosto 2020 fu allʼinsegna del tutto esaurito grazie allo

spettacolo ed allʼagonismo puro del rally e sulla scia di quel successo i telefoni degli

organizzatori del Cinzano Rally  Team squillano già senza interruzione per carpire i

segreti della gara e per avere consigli su dove e come prenotare camere negli

alberghi di Alba e negli agriturismi della zona. Un chiaro segnale di cosa favorisce lo

sport per lʼimmagine e la comunicazione del territorio. Di quale valenza anche

economica abbia per lʼindotto turistico-ricettivo.

Trucco per pulire il

Il cerume può causare perdi
questa soluzione per rimuov

Q-Grips.com
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“Il Rally di Alba – commenta il presidente dell A̓utomobile Club Cuneo, Francesco

Revelli  – si è ormai affermato tra le più interessanti e belle prove di sport

automobilistico. Una manifestazione sportiva resa speciale dalla grande valenza

turistica nella stupenda cornice delle Langhe. L̓Automobile Club Cuneo rivolge un

augurio di pieno successo allʼedizione 2021 e un sentito “grazie” alla passione e alla

competenza degli organizzatori della Cinzano Rally Team.”

LʼORGOGLIO DEI NUMERI PER IL BENEFICIO DEL TERRITORIO

Nei giorni scorsi, poi, sono stati diffusi i dati sui movimenti turistici dellʼanno scorso,

ed in casa Rally di Alba esultano,

con lʼorgoglio di avere contribuito ai numeri registrati nellʼarea Langhe-Monferrato-

Roero che, caso più unico che raro

nel panorama nazionale, ad agosto 2020 ha pareggiato i risultati dellʼanno prima

mentre il bilancio complessivo

dellʼanno parla di un dimezzamento dei flussi. Impossibile non leggere nelle

statistiche lʼinflusso della gara che si è

tenuta a inizio agosto: ha rappresentato il primo grande evento internazionale dopo il

lockdown portando sulle colline

“patrimonio Unesco” ben 162 equipaggi provenienti da 12 nazioni oltre allʼItalia e,

soprattutto, il Campione del

Mondo 2019 Ott Tanak e il vicecampione Thierry Neuville.

. . . Eʼ GIA̓  2021 . . .
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CINZANO RALLY TEAM, della parte prettamente sportiva del Rally di Alba ha già

definito ampia parte, lʼorganizzazione

procede spedita, spiegando che “il format si inserisce perfettamente nello schema

previsto da AciSport per il Campionato: controlli tecnici/amministrativi preliminari e

shakedown il sabato, gara concentrata alla domenica con tre prove speciali da

ripetere tre volte per un totale di 105 chilometri cronometrati. Il telaio del percorso

sarà lungo strade ormai classiche per lʼevento, con un percorso studiato in accordo

con le Amministrazioni locali per andare incontro a necessità e suggerimenti che

provengono dal territorio.

Il Sindaco di Alba, Carlo Bo, aggiunge: “Continuiamo a credere con forza

nellʼimportanza del Rally per la nostra città, capace di unire insieme il grande sport

con la valorizzazione del territorio. In un anno difficile come il 2020 gli organizzatori

hanno fatto un lavoro notevole, dando ancora una volta prova della stessa

professionalità di sempre, elemento che siamo certi farà anche di questa edizione un

evento di successo, capace di richiamare in città i più importanti nomi del panorama

rallistico mondiale”.

Lʼassessore al turismo del comune di Alba Emanuele Bolla commenta: “Agosto del

2020 è stato lʼunico mese in cui abbiamo visto un incremento dei flussi turistici

cittadini rispetto allʼanno prima. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che è frutto

anche della scelta coraggiosa e meditata insieme agli organizzatori di continuare

anche in un momento difficile lʼesperienza del Rally di Alba, che ha contribuito al

+3% dei pernottamenti ad Alba rispetto allʼanno precedente. Questʼanno abbiamo

accolto con favore lʼidea di realizzare un evento ad impatto ambientale ridotto e

lavoreremo con gli organizzatori per mettere in campo azioni di restituzione che

compensino le emissioni di CO2, con grande attenzione allʼambiente”.

Il consigliere delegato allo Sport di Alba Daniele Sobrero aggiunge: “Il Rally di Alba

è un evento di straordinaria qualità e richiamerà sulle nostre strade piloti di fama

mondiale, confermando la capacità della nostra città di rimanere sul podio

internazionale degli eventi sportivi di qualità. Alba sta sempre più consolidando la
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sua attitudine di coniugare lo sport amatoriale promosso dalle tante associazioni

sportive cittadine con competizioni professionistiche di livello mondiale e questa

capacità rappresenta per noi un elemento di grande orgoglio”.

“Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro, presidente di

Cinzano Rally Team – Da maggio dello scorso anno, non appena cʼè stata la

certezza di poter realizzare lʼedizione 2020 non ci siamo più fermati. Abbiamo messo

in piedi i rally di Alba e del trofeo Merende, creando tutto quel che andava fatto per il

protocollo anticovid e riuscendo a rivedere e modificare i dettagli fino allʼultimo

secondo. Poi abbiamo subito iniziato a pensare al rally di Alba 2021, cercando di

tenere aperte tutte le possibilità. Tutto questo grazie a un fantastico gruppo di lavoro

che non si tira mai indietro. È senza dubbio merito della squadra del Cinzano Rally

Team e di tutti quelli che impiegano il loro tempo libero alla nostra creatura che

“l A̓lba” sta avendo un enorme successo. Poi leggi che ad agosto la zona di Alba è

stata lʼunica a non soffrire un calo di turisti e visitatori nel 2020 rispetto al 2019 e,

allora ti riempi dʼorgoglio e vuoi organizzare unʼedizione 2021 ancora più attraente e

stellare!”

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente

1,25
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La Casa giapponese per il primo anno farà parte della grande famiglia
del Rally organizzato da Cinzano Rally Team. Verranno fornite tutte le
vetture si servizio alla manifestazione e la nuova GR Yaris sarà apripista
“0” con Miki Biasion e Davide Rosso.

Toyota è l’auto ufficiale del Rally di Alba targato 2021. Tutte le vetture di
servizio impiegate ala 15^ edizione della gara, terzo atto del Campionato
Italiano WRC, saranno quelle del marchio giapponese “delle due ellissi”
certamente sposando la filosofia che esprime il mondo del motorsport,
quella di una sana competitività e la spinta a sfidare i propri limiti, con
passione, impegno e tenacia.

Oltre alle auto impiegate nei servizi a supporto della competizione, Toyota
fornirà anche la vettura apripista “0”, un esemplare del modello Yaris GR
dall’anima fortemente sportiva, che sarà guidata da un rallista molto
amato dagli appassionati ed addetti ai lavori, il due volte Campione del
Mondo Rally Miki Biasion, il quale sarà affiancato da Davide Rosso, della
Cantina Giovanni Rosso di Serralunga d’Alba, storica griffe del Barolo.
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“Anche quest’anno il rally di Alba sarà un evento e una vetrina di livello
internazionale – dice Bruno Montanaro, presidente del Cinzano Rally
Team – presentando di nuovo le bellezze della nostra terra unite al
dinamismo del motorsport e dei suoi attori. Toyota, un brand che non ha
bisogno di presentazioni, sarà “dei nostri” per il primo anno, riteniamo sia
un prestigio. Il loro sostegno è molto importante e siamo lusingati di
avere modo di contribuire a far conoscere le loro auto ibride e dalla
tecnologia innovativa. Il Rally di Alba sarà dunque ancora più
responsabile e sostenibile nel raccontare il territorio che lo abbraccia ed i
momenti di grande sport che si appresta a vivere”.

Il parco vetture messo a disposizione dell’organizzazione comprende,
oltre a due GR Yaris, impiegate con la funzione di “apripista” oltre ai
modelli RAV4 Hybrid e le Corolla Touring Sports, tutte equipaggiate con
l’ultima evoluzione della tecnologia Full Hybrid. Tecnologia in grado di
coniugare al meglio prestazioni con alta efficienza energetica ed
emissioni di climalteranti ed inquinanti estremamente ridotte. 
Segno percepibile del forte contributo che possono dare le tecnologie
elettrificate Toyota alla tutela dell’ambiente e alla mobilità sostenibile.

FORD Fiesta

19.170 €

Ulteriori info

Autosas S.p.A.
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“FERMENTO ALBA”: CON IL RALLY UN
FORTE PENSIERO AL TERRITORIO
• 18 ore fà  0  4 minutes read

C’è grande interesse, intorno alla gara, in programma per il 12 e 13
giugno, terza prova del Campionato Italiano WRC ed anche
nuovamente evento di respiro internazionale.

Cinzano Rally Team lavora già instancabilmente con il Comune di Alba
e con il territorio per ribadire l’alta valenza dell’evento per l’indotto
turistico-ricettivo e per l’immagine dei luoghi Langhe-Monferrato-
Roero, patrimonio Unesco.

Il 12 e 13 giugno. Sono due dei giorni tra i più attesi della stagione
sportiva, ma anche turistica in Piemonte, in Langa.

Sono quelli riferiti al 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato
Italiano WRC 2021 (CIWRC), evento che Cinzano rally team torna a

CIWRC

https://www.iltornante.it/rally/ciwrc/
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riproporre quindi in un contesto di ampio respiro, quindi non solo
“tricolore”.

Non mancheranno certo gli spunti agonistici di qualità al il 15° Rally di
Alba e l’evento proporrà la sezione riservata alle

World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato del Mondo WRC.

Il motorsport italiano, che in queste settimane sta muovendo i primi
passi della stagione, cerca una ripartenza energica, stimolante, per dare
conferma che la solarità dello sport sarà elemento determinante per
mettersi alle spalle il delicato periodo di emergenza sanitaria,
certamente questi caratteri passeranno da Alba, alla metà di giugno,
visto anche il notevole successo e consensi riscontrati lo scorso anno.

Sulle colline di Langa – e non solo – quel fine settimana divenuto
evidentemente “storico” dei primi di agosto 2020 fu all’insegna del tutto
esaurito grazie allo spettacolo ed all’agonismo puro del rally e sulla scia
di quel successo i telefoni degli organizzatori del Cinzano Rally   Team
squillano già senza interruzione per carpire i segreti della gara e per
avere consigli su dove e come prenotare camere negli alberghi di Alba
e negli agriturismi della zona. Un chiaro segnale di cosa favorisce lo
sport per l’immagine e la comunicazione del territorio. Di quale valenza
anche economica abbia per l’indotto turistico-ricettivo.

“Il Rally di Alba – commenta il presidente dell’Automobile Club Cuneo,
Francesco Revelli   – si è ormai affermato tra le più interessanti e belle
prove di sport automobilistico. Una manifestazione sportiva resa
speciale dalla grande valenza turistica nella stupenda cornice delle
Langhe. L’Automobile Club Cuneo rivolge un augurio di pieno successo
all’edizione 2021 e un sentito “grazie” alla passione e alla competenza
degli organizzatori della Cinzano Rally Team.”

L’ORGOGLIO DEI NUMERI PER IL BENEFICIO DEL TERRITORIO
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Nei giorni scorsi, poi, sono stati diffusi i dati sui movimenti turistici
dell’anno scorso, ed in casa Rally di Alba esultano,

con l’orgoglio di avere contribuito ai numeri registrati nell’area Langhe-
Monferrato-Roero che, caso più unico che raro

nel panorama nazionale, ad agosto 2020 ha pareggiato i risultati
dell’anno prima mentre il bilancio complessivo

dell’anno parla di un dimezzamento dei flussi. Impossibile non leggere
nelle statistiche l’influsso della gara che si è

tenuta a inizio agosto: ha rappresentato il primo grande evento
internazionale dopo il lockdown portando sulle colline

“patrimonio Unesco” ben 162 equipaggi provenienti da 12 nazioni oltre
all’Italia e, soprattutto, il Campione del

Mondo 2019 Ott Tanak e il vicecampione Thierry Neuville.

. . . E’ GIA’ 2021 . . .

CINZANO RALLY TEAM, della parte prettamente sportiva del Rally di Alba
ha già definito ampia parte, l’organizzazione

procede spedita, spiegando che “il format si inserisce perfettamente
nello schema previsto da AciSport per il Campionato: controlli
tecnici/amministrativi preliminari e shakedown il sabato, gara
concentrata alla domenica con tre prove speciali da ripetere tre volte
per un totale di 105 chilometri cronometrati. Il telaio del percorso sarà
lungo strade ormai classiche per l’evento, con un percorso studiato in
accordo con le Amministrazioni locali per andare incontro a necessità e
suggerimenti che provengono dal territorio.

Il Sindaco di Alba, Carlo Bo, aggiunge: “Continuiamo a credere con forza
nell’importanza del Rally per la nostra città, capace di unire insieme il
grande sport con la valorizzazione del territorio. In un anno difficile come
il 2020 gli organizzatori hanno fatto un lavoro notevole, dando ancora
una volta prova della stessa professionalità di sempre, elemento che
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siamo certi farà anche di questa edizione un evento di successo,
capace di richiamare in città i più importanti nomi del panorama
rallistico mondiale”.

L’assessore al turismo del comune di Alba Emanuele Bolla commenta:
“Agosto del 2020 è stato l’unico mese in cui abbiamo visto un
incremento dei flussi turistici cittadini rispetto all’anno prima. Un
risultato di cui siamo orgogliosi e che è frutto anche della scelta
coraggiosa e meditata insieme agli organizzatori di continuare anche in
un momento difficile l’esperienza del Rally di Alba, che ha contribuito al
+3% dei pernottamenti ad Alba rispetto all’anno precedente. Quest’anno
abbiamo accolto con favore l’idea di realizzare un evento ad impatto
ambientale ridotto e lavoreremo con gli organizzatori per mettere in
campo azioni di restituzione che compensino le emissioni di CO2, con
grande attenzione all’ambiente”.

Il consigliere delegato allo Sport di Alba Daniele Sobrero aggiunge: “Il
Rally di Alba è un evento di straordinaria qualità e richiamerà sulle
nostre strade piloti di fama mondiale, confermando la capacità della
nostra città di rimanere sul podio internazionale degli eventi sportivi di
qualità. Alba sta sempre più consolidando la sua attitudine di coniugare
lo sport amatoriale promosso dalle tante associazioni sportive cittadine
con competizioni professionistiche di livello mondiale e questa capacità
rappresenta per noi un elemento di grande orgoglio”.

“Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro,
presidente di Cinzano Rally Team – Da maggio dello scorso anno, non
appena c’è stata la certezza di poter realizzare l’edizione 2020 non ci
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La terza prova del Campionato Italiano WRC sarà una nuova occasione
per comunicare il territorio.

Tutto il territorio di Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco,
attende con gioia il ritorno del rallismo di alto livello.

Oramai, la data del 12 e 13 giugno, quella che identifica il 15° Rally di Alba,
è stata segnata a tratto marcato ed anche evidenziata dai tanti
appassionati ed addetti ai lavori. La terza prova del Campionato Italiano
WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, sta
togliendo giorno per giorno i classici fogli dal calendario, l’attesa si fa
sempre più forte. Proprio nel fine settimana appena trascorso i
protagonisti della serie tricolore si sono sfidati in Salento, adesso mirano
verso il Piemonte, verso Alba, per vivere una nuova ed esaltante sfida.

Mercoledì 2 giugno è fissato il termine ultimo di invio iscrizioni, il classico
guanto di sfida lo hanno già raccolto in diversi e, ad oggi, molti altri
stanno manifestando la propria intenzione di voler essere al via ad Alba,
tanti perché vi hanno corso con soddisfazione nel passato, tanti perché
incuriositi dalla vasta eco che le edizioni degli anni scorsi ha prodotto.
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Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di
Alba è riconosciuto come valido ambasciatore del territorio verso l’estero,
con la dinamicità dei rallies che catalizza l’attenzione di flussi turistici
verso i luoghi, che sono da vivere a tutto tondo in un’esperienza unica.

“Il turismo riaccende i motori – commenta Mauro Carbone, direttore
dell’Ente Turismo Alba-Bra-Langhe e Roero –proprio mentre i campioni
del rallysmo mondiale arrivano nelle Langhe. La partecipazione di top
driver come Ott Tänak garantirà una forte attenzione mediatica in
particolare nel Nord Europa, dove i rally godono di grande popolarità.
Sarà cura dell’ATL Langhe Monferrato Roero accogliere al meglio piloti e
appassionati e supportare la comunicazione nei Paesi a forte vocazione
rallystica”.

Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un
percorso in grado di soddisfare i palati “più fini”, un percorso di alto livello
tecnico abbracciato da paesaggi che paiono semplicemente dei quadri.
Ci sono quindi tutti gli ingredienti per creare una nuova edizione
dell’evento da incorniciare e consegnare alla storia sportiva con il
massimo dei voti. Il programma è semplice: tre prove speciali, tre
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“capisaldi” del rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella
giornata di domenica 13 giugno. Eccole i teatri di gara descritti nei loro
caratteri salienti:

PROVA SPECIALE 1-4-7 “SOMANO – BONVICINO” 14,50 km

Domenica 13 giugno alle 8.10 alle e alle 12.18 e alle 16.26

Orario di chiusura della strada: dalle 7.30 alle 19.30. Sono previste brevi
aperture tra un giro e l’atro per consentire lo spostamento dei residenti.

Su queste strade il Rally di Alba è passato diverse volte fin dalla sua prima
rinascita nel 2001 ma la prova speciale non è mai stata proposta con
questa configurazione. Semaforo verde in prossimità della chiesa
Madonna della Neve, poco dopo l’abitato di Bossolasco in direzione di
Somano. I primi due chilometri sono su strada provinciale ampia e in
discesa con una serie di tornanti che serviranno a scaldare per bene le
braccia dei piloti. Una secca inversione verso sinistra immette sulle
stradine attorno alle borgate Sant’Antonio e Martina, con un primo
chilometro in salita e altri quattro a capofitto verso il fondovalle con
alcuni passaggi stretti e guidati. Il passaggio di metà prova vede
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l’immissione sulla provinciale verso Bonvicino, tratto che vedrà i
partecipanti “a casa” visto che è stato utilizzato nelle edizioni più recenti
della gara. Dopo 3 km veloci e guidati si attraversa il paese e ci si
immette su un tratto veloce e in salita, caratterizzato da una serie di
allunghi con traiettorie da pennellare fino ai tornanti che spezzano il ritmo
e immettono sull’allungo che ospita il traguardo posto dopo borgata Rea,
a un passo dal ritorno sulla dorsale delle Langhe.

PROVA SPECIALE 2-5-8 “IGLIANO – PAROLDO” 14,30 km

Domenica 13 giugno alle 8.45, alle e alle 12.53 e alle 17.01

Orario di chiusura della strada: dalle 7.00 alle 20.00. Sono previste brevi
aperture tra un giro e l’atro per consentire lo spostamento dei residenti.

Con il passare degli anni è diventata la prova più classica e attesa del
Rally Alba ed è stata utilizzata a partire dal 2016 dislocando in modo
diverso partenze e arrivi fino ad arrivare alla maxi speciale da 21,50
chilometri del 2019. Per il 2021 è prevista una versione un poco più corta
che prevede la partenza immediatamente dopo la borgata Costa San
Luigi attraversando il paese di Igliano dopo neppure un chilometro. Dopo
il primo accenno di discesa inizia la parte in salita, sulla strada provinciale
che corre a mezza costa e accompagna i piloti verso Torresina.
L’approccio al paese, su un tratto in falso piano, fatto di allunghi e curve
ampie preannuncia un netto cambio di prospettiva. A Torresina si lascia
l’ampia provinciale per inerpicarsi in una stradina tra i campi che porta
verso gli oltre 770 metri sul livello del mare della secca inversione verso
destra che immette sullo “stradone” verso Ceva, tutto affiancata dal
bosco. Dopo circa 4 chilometri si passa, con una stretta inversione a
sinistra, su un altro tratto stretto e impegnativo che porta alle case di
località Brozzi, alle porte di Paroldo dove è situato il traguardo.

PROVA SPECIALE 3-6-9 “NIELLA – BOSSOLASCO” 6,20 km
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Domenica 13 giugno alle 9.29, alle ed alle 13.37 e alle 17.45

Orario di chiusura della strada: dalle 8.00 alle 21.00. Sono previste brevi
aperture tra un giro e

Dire Niella-Bossolasco a un rallista ha un solo significato: tornanti in
discesa e poi altri tornanti in salita. La prova ha fatto parte del Rally di
Alba nel 2018, nel 2020 e, prima ancora, di molte edizioni negli anni
Duemila, fino al 2007. Parte dalla periferia di Niella Belbo e affronta subito
una variante attorno allo spartitraffico di via della Fontana, per poi
imboccare la discesa verso il ponte sul Belbo. Percorsa la prima decina di
tornati si può riprendere il fiato prima della rapida successione di altri
quattro tornantini che portano al fondovalle. In appena quattro chilometri
si scende di oltre 250 metri e, dopo il cambio di direzione verso sinistra
appena passato il ponte si inizia a salire attorniati da calanchi e boschi.
La salita è altrettanto ripida e nei restanti 2 chilometri include altri cinque
tornanti che porta all’arrivo fissato in località Montà, poco prima delle
case di Bossolasco.

SHAKEDOWN CHERASCO 2,75 km

Sabato 12 giugno dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Orario di chiusura della strada: 7.00 – 13.00 e 13.45-18.30

Lo shakedown del Rally di Alba si svolge a Cherasco, lungo la strada che
collega la zona industriale di Meane con la frazione San Bartolomeo e ha
una lunghezza di 2,75.

È lo stesso tratto di strada usato come shakedown in tutte le edizioni del
Rally di Alba dal 2015 ad oggi, però non è mai stato usato come prova
speciale. È un tratto di strada molto vicino alla sede del team Brc che
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 Tags Rally di Alba

ospita nel suo piazzale il parco assistenza per chi partecipa allo
shakedown.

Il tratto di strada scelto per lo shakedown si svolge su una strada quasi
totalmente in salita, se si eccettua un breve tratto in falsopiano dopo aver
toccato la frazione Bernocchi. Sebbene breve, la strada scelta
rappresenta bene le condizioni che gli equipaggi incontreranno il giorno
successivo nelle prove speciali con strade tortuose e tutte da guidare.
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RALLY di ALBA “PLUS”: TORNA HYUNDAI
MOTORSPORT, TORNA OTT TÄNAK
• 1 ora fà  0  2 minutes read
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La terza prova del Campionato Italiano WRC avrà di nuovo il piacere
vedere al via il pilota estone Campione del Mondo 2019, che già lo scorso
anno ebbe modo di apprezzare le prove speciali dell’albese.

Cinzano Rally Team, Comune di Alba e tutto il territorio Langhe-
Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, pronti a presentarsi di nuovo in
un respiro internazionale con la propria veste più bella ed avvincente
sotto il profilo sportivo.

Vale la pena voltarsi indietro, ricordando il Rally di Alba 2020, uno dei
primi a riproporre i rallies dopo la chiusura della primavera e dell’inizio
estate dovuta alla pandemia: ben 162 equipaggi al via provenienti da 12
nazioni oltre all’Italia e, soprattutto, presenze “planetarie” come il
Campione del Mondo 2019 Ott Tänak ed il vicecampione Thierry Neuville.

Sulla scia di quel successo si riparte, pronti a ripetersi il 12 e 13 giugno, con
il 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021
(CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, evento che CINZANO
RALLY TEAM tornerà a riproporre ancora in un contesto di ampio respiro,
quindi non solo “tricolore”, ma decisamente internazionale, con la
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 Tags RALLY di ALBA “PLUS”

sezione riservata alle vetture World Rally Car “plus” protagoniste del
Campionato del Mondo WRC.

Con soddisfazione, con orgoglio, si annuncia oggi che il Rally di Alba
targato duemilaventuno avrà di nuovo al via il team Campione del
mondo in carica Hyundai Motorsport, annunciando la presenza, con una
Hyundai i20 Coupe WRC, con  Ott Tänak e Martin Järveoja, l’equipaggio
Campione del Mondo Rally 2019, attualmente in quarta posizione nel
ranking iridato 2021. Per Tanak si tratta dunque di un ritorno, nella gara
che già lo scorso anno ebbe modo di apprezzare, firmando anche la
seconda posizione assoluta nell’evento #RAplus.

Andrea Adamo, Team principal di Hyundai Motorsport: “Siamo felici di
tornare ad Alba anche quest’anno con il nostro equipaggio Ott Tänak e
Martin Järveoja, le strade che la gara propone sono ottime per quello che
è il programma di training su asfalto stabilito per i nostri piloti. Non
possiamo che ringraziare gli organizzatori dell’evento per la loro ospitalità,
da parte nostra di Hyundai Motorsport faremo il possibile per dar loro
sostegno. La gara di Alba rientra nel nostro piano di sviluppo, per  cercare
di mettere il pilota sempre a più a suo agio sul tipo di fondo che
troveremo in vista dei prossimi appuntamenti del Mondiale Rally”.

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è
sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a molti
fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli
appassionati. E’ costantemente aggiornato, per arrivare “pronti” ad una
nuova ed esaltante edizione della gara.



    

https://www.iltornante.it/tag/rally-di-alba-plus/
http://www.rallyalba.it/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.iltornante.it/?p=156297
https://twitter.com/intent/tweet?text=RALLY%20di%20ALBA%20%E2%80%9CPLUS%E2%80%9D%3A%20%20TORNA%20HYUNDAI%20MOTORSPORT%2C%20TORNA%20OTT%20T%C3%84NAK&url=https://www.iltornante.it/?p=156297&via=iltornante
fb-messenger://share?app_id=5303202981&display=popup&link=https://www.iltornante.it/?p=156297&redirect_uri=https://www.iltornante.it/?p=156297
https://api.whatsapp.com/send?text=RALLY%20di%20ALBA%20%E2%80%9CPLUS%E2%80%9D%3A%20%20TORNA%20HYUNDAI%20MOTORSPORT%2C%20TORNA%20OTT%20T%C3%84NAK%20https://www.iltornante.it/?p=156297
https://telegram.me/share/url?url=https://www.iltornante.it/?p=156297&text=RALLY%20di%20ALBA%20%E2%80%9CPLUS%E2%80%9D%3A%20%20TORNA%20HYUNDAI%20MOTORSPORT%2C%20TORNA%20OTT%20T%C3%84NAK


15/1/2021 IL RALLY DI ALBA 2021 E’ GIA’ DISEGNATO: SARA’ SEMPRE “TRICOLORE” E ANCORA “PLUS” • ilTornante.it - Rally, Cronoscalate, Pista, …

https://www.iltornante.it/il-rally-di-alba-2021-e-gia-disegnato-sara-sempre-tricolore-e-ancora-plus/ 1/7

IL RALLY DI ALBA 2021 E’ GIA’
DISEGNATO: SARA’ SEMPRE
“TRICOLORE” E ANCORA
“PLUS”
• 18 ore fà  0  3 minutes read

In programma per 12 e 13 giugno la gara di Cinzano
Rally Team è stata confermata come parte
integrante del Campionato Italiano WRC
conservando molti caratteri della grande edizione
offerta nel 2020.

I giorni da segnare, da evidenziare in agenda sono
quelli del 12 e 13 giugno. Quelli del 15° Rally di Alba,

CIWRC

https://www.iltornante.it/rally/ciwrc/
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terza prova del Campionato Italiano WRC 2021
(CIWRC).

Con l’inizio del nuovo anno, Cinzano Rally Team
annuncia che il disegno della gara, il progetto a tutto
tondo dell’evento, che vedrà coinvolte nuovamente le
vetture World Rally Car “plus” nella consueta corsa a
loro riservata, è pronto nei dettagli.

Dopo le difficoltà palesate dall’attività di motorsport
nel 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica,
nonostante le quali il Rally di Alba lo scorso agosto
divenne una delle gare che firmarono a tratto
marcato la ripartenza dopo il lockdown avviato a
marzo, con l’edizione numero quindici – traguardo
significativo – si guarda di nuovo all’orizzonte.

Si cerca una ripartenza ancora più energica,
stimolante, per andare a riscoprire una rinnovata
solarità e libertà con lo sprone dello sport ed anche se
siamo a sei mesi dall’accendere i motori e
certamente molti angoli dovranno essere levigati,
l’idea è quella di tornare a proporre una competizione
che vada a proseguire la qualità e l’enfasi proposte
nelle precedenti edizioni, culminate con quella 2020
che ha visto al via il meglio del rallismo italiano e
mondiale.

Torna, dunque, il grande automobilismo, sul territorio
delle Langhe, luogo dove sport, cultura, storia ed
amore per il territorio si intrecciano in un mix di
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sensazioni che catturano pure chi di motori conosce
poco. E’ una storia sportiva tra le più appassionanti,
quella che il Rally di Alba ha saputo scrivere in questi
anni o, se vogliamo già dalla sua nascita, proprio
perché al territorio e per il territorio è sempre stata
pensata.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto
da  Cinzano Rally Team insieme all’Automobile Club
Cuneo  ed anche con l’importante sostegno delle
amministrazioni del territorio, si appresta dunque a
rinnovare la sfida presentandola sulla scena
internazionale in una veste che andrà a ricalcare
l’edizione 2020, con quartier generale ad Alba,
partenza da Cherasco ed arrivo di nuovo ad Alba.
Alcune novità sono invece annunciate sul tracciato,
che conserverà in ampia parte i caratteri dell’anno
passato, con alcune modifiche attuate per renderlo
sempre più sicuro e certamente più esaltante
passarvi “dentro” con una vettura da corsa.

LA REGOLA DEL CIWRC 2021

Saranno sette, gli impegni del Campionato Italiano
WRC 2021, nel quale ogni concorrente potrà scegliere
di partecipare soltanto a 6 gare e fra questi varranno
per la classifica finale i migliori 5 risultati (quindi 1
scarto).

Le gare avranno assegnati dei coefficienti di
punteggio, che per il Rally di Alba è stato fissato a 1,25. 
Vi sarà l’obbligo dell’iscrizione alla serie, il sistema di
punteggio rimarrà quello classico degli scorsi anni
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(15/12/10/8/6/5/4/3/2/1 punti) ed i conduttori non
iscritti al CIWRC che arriveranno nella top ten, non
prenderanno chiaramente punti per il campionato
ma li toglieranno invece a coloro che sono iscritti. 
Il campione CIWRC assoluto del 2021 riceverà  un
premio di 15.000 Euro.

Rimangono tutte le Coppe ACI Sport viste sino al 2020
alle quali viene aggiunta quella delle neonate vetture
“Rally3”: 
– WRC 
– Super 2000 (2.0 Atmosferico, 1.6 Turbo), R4, R4 Kit 
– R5 
– A8/Prod E8, K11, RGT 
– Super 1600, A7/Prod E7 
– Gruppo N/Prod S 
– Gruppo N/Prod S 2 ruote motrici 
– A6/Prod E6 /K10 
– R3 (R3 C, R3 T, R3 D) 
– R3 4X4 
– R2 (R2 B, R2 C) 
– R1 (R1 A, R1 B, R1, R1 A Naz., R1 B Naz.-R1 Ibr. Naz.) 
– N5 Nazionale 
– Under 25 
– Over 55 
– Scuderie – Preparatore/Noleggiatore

Le gare valevoli e le modalità di partecipazione e
compilazione delle classifiche finali saranno quelle del
Campionato Italiano WRC, in questo caso senza
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obbligo dell’iscrizione e per la classifica finale si
dovranno considerare i migliori 5 risultati su 6 gare.

Il  format delle gare  sarà in una   tappa, minimo 6
prove speciali ed un totale di chilometri di distanza
competitiva compresa  fra 80 e 100 chilometri. Sarà
consentito l’utilizzo  un massimo di 12 pneumatici  a
gara.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI
ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e
PRIMIERO | coefficiente 1,25
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RALLY DI ALBA: DA DOMANI IL VIA ALLE
ISCRIZIONI
• 1 giorno fà  0  1 minute read

      
      

CIWRC
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La terza prova del Campionato Italiano WRC si appresta ad entrare nel
vivo, pronta a vivere momenti esaltanti con i protagonisti della corsa
tricolore

L’organizzazione Cinzano Rally Team supportata con sempre maggiore
convinzione dal territorio che ospita la gara.

Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed adrenalina, 11
paesi coinvolti di un territorio che abbraccia un evento per il quale vi è
sempre più forte la convinzione che la competizione sia un volano per
l’immagine e per l’economia turistica.

Tutto questo è il Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC,
in programma per il 12 e 13 giugno e che con la giornata di domani
lascerà la rampa di lancio con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si
allungherà sino a mercoledì 2 giugno.

Si riparte, dunque, pronti a ripetersi con una messe di validità, oltre a
quella tricolore. Il Rally Alba sarà  infatti valido pure per la Coppa Rally di
Zona, argomento sicuramente ricco di storie da raccontare, ed inoltre vi
sarà l’attesissimo debutto del GR Yaris Rally Cup, che segna l’arrivo
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 Tags Rally di Alba

ufficiale di Toyota nei rallies italiani, oltre al Logistica Uno Rally Cup by
Michelin, R Italian Trophy, Suzuki Rally Cup, Trofeo Open N5 e Renault Clio
Trophy Italia.

Il Rally di Alba numero quindici, CINZANO RALLY TEAM tornerà a riproporlo
poi in un contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”, ma
decisamente internazionale, con la sezione riservata alle vetture World
Rally Car “plus” protagoniste del Campionato del Mondo WRC, una vera e
propria “gara nella gara” che sicuramente catalizzerà “nomi” di risonanza
“iridata”, i cui nomi sono attesi a breve.
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RALLY di ALBA: ACCESI I MOTORI
• 15 ore fà  0  4 minutes read

      
      

CIWRC
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Con lo shakedown avviato stamane a Cherasco e proseguito nel
pomeriggio, la terza prova del Campionato Italiano WRC ha acceso i
motori. Il territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, si
appresta a scrivere nuove ed esaltati pagine di grande sport.

Grande attesa per vedere di nuovo all’opera l’ex iridato Tanak ed il
giovanissimo figlio d’arte Solberg, e grande attesa per vivere di nuovo i
duelli tricolori, con il leader Pedersoli osservato speciale.

Stasera cerimonia di partenza dalle ore 19,31, in senso inverso rispetto
all’ordine cronologico e domani le nove sfide in programma, con la
bandiera a scacchi pronta a sventolare in centro ad Alba alle ore 18,35.

E’ stata organizzata una imponente “diretta” tv e streaming, grazie
all’impego di Aci Sport e la sua struttura, con un forte contributo dato
dall’organizzazione.

Motori accesi ed animi “caldi”, al 15° Rally di Alba, che con lo shakedown
avviato stamane ha acceso i motori per dare vita alla terza prova del
Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally
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di Zona, con ben 189 iscritti ed altrettanti verificati, evidenziando ben 10
diverse nazionalità, un nuovo record registrato da Cinzano Rally Team.

I MOTIVI SPORTIVI

Poi ci sono loro, i partecipan�. Che hanno composto anche quest’anno un plateau di alto

livello, che certamente produrrà agonismo, spe�acolo e tan�, tan� davvero argomen�

tecnici e spor�vi.

Intanto, la quantità, 189 iscritti, di cui 3 WRC “Plus”. Poi la qualità, sia di
piloti che di vetture, che hanno assicurato la presenza di tanto per
ribadire quanto e come il rally arriva a comunicare il territorio.

Ovvio che i riflettori siano puntati sulla gara “Plus”, dove troviamo al via
due equipaggi ufficiali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà di nuovo il
Campione del Mondo 2019 Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC,
favorito d’obbligo e con lui arriverà ad Alba per la prima volta anche il
ventenne “figlio d’arte”  Oliver Solberg, affiancato da Johnston  su
identica vettura, ed il tris di queste supercar che faranno gara a se stante,
denominata “#RAplus” verrà completato da “Il Valli” con Stefano Cirillo
alle note, su una Ford Fiesta WRC.



    

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.iltornante.it/?p=158681
https://twitter.com/intent/tweet?text=RALLY%20di%20ALBA%3A%20ACCESI%20I%20MOTORI&url=https://www.iltornante.it/?p=158681&via=iltornante
fb-messenger://share?app_id=5303202981&display=popup&link=https://www.iltornante.it/?p=158681&redirect_uri=https://www.iltornante.it/?p=158681
https://api.whatsapp.com/send?text=RALLY%20di%20ALBA%3A%20ACCESI%20I%20MOTORI%20https://www.iltornante.it/?p=158681
https://telegram.me/share/url?url=https://www.iltornante.it/?p=158681&text=RALLY%20di%20ALBA%3A%20ACCESI%20I%20MOTORI


13/6/2021 RALLY di ALBA: ACCESI I MOTORI • ilTornante.it - Rally, Cronoscalate, Pista, Motorsport a 360°

https://www.iltornante.it/rally-di-alba-accesi-i-motori/ 4/13

Riflettori puntati anchesu quello che sarà il terzo atto del Campionato
italiano WRC, dove il grande favorito sarà il bresciano  Luca Pedersoli,
con Anna Tomasi, fresco vincitore del Rally in Salento con la Citroen DS3
WRC. IL bresciano lo scorso anno corse con una Hyundai WRC “plus”,
occasione imperdibile per lui, ma quest’anno guarderà “al sodo”,
cercando l’allungo in campionato. Cercherà invece il riscatto da un avvio
di stagione sofferto il comasco Corrado Fontana (il Campione in carica),
con alle note  Nicola Arena  sulla Hyundai i20 WRC. Cercherà il risultato
d’effetto il blasonato pordenonese Luca Rossetti, con Fenoli, su un’altra
Hyundai R5, medita grande performance ed anche riscatto il piacentino
Andrea Carella (lo scorso anno ritiratosi nelle prime battute), affiancato
da Elia De Guio (Skoda Fabia) poi, sulle strade amiche, Alessandro Gino e
Daniele Michi (anche loro con un Fabia), vorranno dare continuità ad un
avvio tricolore scoppiettante che gli ha assicurato il terzo posto
provvisorio in classifica, il bresciano  “Pedro” insieme a Emanuele
Baldaccini con un’altra Hyundai andrà in cerca del risultato d’effetto.

Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a  Ferrarotti-
Grimaldi,  Testa-Inglesi,  Andriolo-Menegon  e  Liburdi-Colapietro, tutti
capaci di salire con forza nei posti alti della classifica, così come lo
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spezzino Claudio  Arzà, con al fianco la novità di Roberto Mometti  sulla
Citroen C3 R5. Sono tutti pronti a sparigliare le carte della classifica di
Campionato, che si sta avviando nella fase delicata del suo cammino.

Non mancheranno poi gli “occasionali”, coloro cioè che non inseguono lo
scudetto ma inseguono il risultato secco e magari punti importanti per la
Coppa di zona. Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance
come l’aostano Elwis Chentre, affiancato dal fido Florean  (Skoda Fabia)
oppure come l’astigiano Luca Cantamessa (con Lisa Bollito  su una
VolksWagen Polo), Jacopo Araldo,  Patrick Gagliasso, Massimo
Marasso, Fabio Carosso (Skoda Fabia per tutti), Stefano Giorgioni (Polo
R5).

Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei promozionali,
presenti in grande forma ad Alba: il pavese Davide Nicelli ed il modenese
di lungo corso  Pier Verbilli che si sfideranno con le nuove Renault Clio
Rally5 iniziando la seconda fase del Renault Clio Trophy Italia e
sicuramente il divertimento in retrovia sarà assicurato dalle diverse
Suzuki presenti, quarta prova del trofeo a loro riservato, con a
capoclassifica Simone Goldoni sulla Swift Hybrid. A vivacizzare i duelli su
strada ci penseranno anche altre importanti validità, come l’R Italian
Trophy, l’N5 “open” e la Michelin Rally Cup.

UN GRANDE IMPEGNO “LIVE”

La giornata calda sul territorio Langhe-Monferrato-Roero per il 15°  sarà
altrettanto tale sia in tv che sul web. Aci Sport TV, con il supporto
dell’organizzatore, ha ampliato il più possibile la programmazione
televisiva per offrire la massima visibilità alla gara. Il Rally Alba sarà
visibile in chiaro per circa 15 ore di trasmissioni in diretta, con diversi
collegamenti dai punti caldi della competizione. Shakedown, partenza,
arrivo e prove speciali saranno visibili tutti su Aci Sport TV.
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 Tags Rally di Alba

GLI APPUNTAMENTI SU ACI SPORT TV: dopo le dirette di giovedì pomeriggio
della conferenza stampa di presentazione svolta nell’esclusiva cornice
del Castello di Grinzane Cavour e dello shakedown, la gara sarà in diretta
con queste modalità: Prova Speciale 1 “Somano-Bonvicino” – domenica
13 giugno ore 8.05; PS3 “Niella-Bossolasco” – domenica 13 giugno ore 9.25;
PS4 “Somano-Bonvicino” – domenica 13 giugno ore 12.15; PS6 “Niella-
Bossolasco” – domenica 13 giugno ore 13.35; PS7 “Somano-Bonvicino” –
domenica 13 giugno ore 16.22; cerimonia di arrivo (Piazza Cagnasso) –
domenica 13 giugno ore 18.25.
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RALLY di ALBA: la carica dei 189
14 ore fà 0  4 minutes read
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La terza prova del Campionato Italiano WRC segna l’ennesimo record di
adesioni ed adesso, tutto il territorio di Langhe-Monferrato-Roero,patrimonio
Unesco, attende con gioia gli attori di quello che sarà uno spettacolo sportivo
unico.

Grande attesa per vedere di nuovo all’opera l’ex iridato Tanak ed il
giovanissimo figlio d’arte Solberg, presenze assicurate grazie a Hyundai
Motorsport che riconferma l’importante piano di lavoro con i suoi piloti per
metterli sempre più in condizione di competere al massimo nei loro
appuntamenti iridati.

Ben 10 le Nazioni rappresentate al via.

Oramai siamo alle battute finali del “pre event”, siamo nella fase “calda” pre-gara

del 15° Rally di Alba, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021
(CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, in programma per questo

fine settimana, presentandosi nuovamente con il pieno di iscritti, 189, conferma

dell’amore e la stima di chi corre verso questo vero e proprio evento.

Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba si

conferma valido ambasciatore del territorio verso l’estero, con la dinamicità dei

rallies che catalizza l’attenzione di flussi turistici verso luoghi da vivere a tutto tondo

in un’esperienza unica.

Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un percorso in

grado di soddisfare i palati “più fini”, un percorso di alto livello tecnico abbracciato

da paesaggi che appaiono semplicemente come dei quadri. Ci sono quindi tutti gli

ingredienti per creare una nuova edizione dell’evento da incorniciare e consegnare

alla storia sportiva con il massimo della soddisfazione.
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L’evento verrà presentato alla stampa ed alle Autorità nella giornata odierna
alle ore 17,00 mediante una conferenza stampa prevista al Castello di
Grinzane Cavour, iniziativa che potrà essere seguita anche in modalità
“streaming” sui canali sociali dell’evento, su Aci Sport TV oltre che nel
canale 228 della piattaforma SKY.

Gli ingredienti di quello che sicuramente sarà un successo sono semplici: lavoro,

da parte di Cinzano Rally Team, passione e . . . tre prove speciali, tre “capisaldi” del

rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13 giugno. 

I MOTIVI SPORTIVI

Poi ci sono loro, i partecipanti. Che hanno composto anche quest’anno un plateau

di alto livello, che certamente produrrà agonismo, spettacolo e tanti, tanti davvero

argomenti tecnici e sportivi.

Intanto, la quantità, 189 iscritti, di cui 3 WRC “Plus”. Poi la qualità, sia di piloti che

di vetture, che hanno assicurato la presenza di ben 10 diverse nazionalità, tanto

per ribadire quanto e come il rally arriva a comunicare il territorio.
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Ovvio che i riflettori siano puntati sulla gara “Plus”, dove troviamo al via due

equipaggi ufficiali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà di nuovo il Campione del

Mondo 2019 Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC, favorito d’obbligo e

con lui arriverà ad Alba per la prima volta anche il ventenne “figlio d’arte” Oliver
Solberg, affiancato daJohnston su identica vettura, ed il tris di queste supercar

che faranno gara a se stante, denominata “#RAplus” verrà completato da “Il
Valli” con Stefano Cirillo alle note, su una Ford Fiesta WRC. LA presenza dei due

piloti ufficiali Hyundai è la ulteriore conferma del grande impegno della Casa

sudcoreana per i suoi piloti, per metterli sempre più in condizione di competere al

massimo nei loro appuntamenti iridati. 

Ma i riflettori della scena saranno certamente puntati sulle vicende che

caratterizzeranno il terzo atto del Campionato italiano WRC, dove il grande

favorito sarà il bresciano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, fresco vincitore del

Rally in Salento con la Citroen DS3 WRC. IL bresciano lo scorso anno corse con

una Hyundai WRC “plus”, occasione imperdibile per lui, ma quest’anno guarderà

“al sodo”, cercando l’allungo in campionato. Cercherà invece il riscatto da un avvio

di stagione sofferto il comasco  Corrado Fontana (Campione in carica), con alle

note Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC. Cercherà il risultato d’effetto il

blasonato pordenonese Luca Rossetti, con Fenoli, su un’altra Hyundai R5,

medita grande performance ed anche riscatto il piacentino Andrea Carella (lo
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scorso anno ritiratosi nelle prime battute), affiancato da Elia De Guio (Skoda
Fabia) poi, sulle strade amiche, Alessandro Gino e Daniele Michi (anche loro con

un Fabia), vorranno dare continuità ad un avvio tricolore scoppiettante che gli ha

assicurato il terzo posto provvisorio in classifica, il bresciano “Pedro” insieme a
Emanuele Baldaccini con un’altra Hyundai andrà in cerca del risultato d’effetto.

Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a Ferrarotti-
Grimaldi, Testa-Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapietro, tutti capaci di

salire con forza nei posti alti della classifica, così come lo spezzino Claudio Arzà,
con al fianco la novità di Roberto Mometti sulla Citroen C3 R5. Sono tutti pronti

a sparigliare le carte della classifica di Campionato, che si sta avviando nella fase

delicata del suo cammino.

Non mancheranno poi gli “occasionali”, coloro cioè che non inseguono lo scudetto

ma inseguono il risultato secco e magari punti importanti per la Coppa di zona.

Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance come l’aostano

Elwis Chentre, affiancato dal fido Florean (Skoda Fabia) oppure come l’astigiano

Luca Cantamessa (con Lisa Bollito su una VolksWagen Polo), Jacopo
Araldo, Patrick Gagliasso, Massimo Marasso, Fabio Carosso (Skoda Fabia per

tutti), Stefano Giorgioni (Polo R5). Da tenere d’occhio sicuramente anche il

toscano Federico Santini, ma attenzione anche a Marco Paccagnella ed allo

svizzero Oliver Burri e la sua Polo R5, che vorranno firmare qualcosa di

importante. 
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Immancabile e piacevole presenza quella del sempreverde Roberto “Bobo”
Benazzo, che si propone con una VW Polo N5, Manuel De Micheli con la più

datata Peugeot 207 S2000 ed attenzione anche a Matteo Giordano e Marco
Strata, entrambi su una Mitsubishi Lancer, mentre nella sempre frizzante classe

S1600 farà il suo ritorno il blasonato aostano Marco Blanc.

Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei promozionali, presenti

in grande forma ad Alba: il pavese Davide Nicelli ed il modenese di lungo

corso Pier Verbilli che si sfideranno con le nuove Renault Clio Rally5 iniziando la
seconda fase del Renault Clio Trophy Italia e sicuramente il divertimento in

retrovia sarà assicurato dalle diverse Suzuki presenti, quarta prova del trofeo a
loro riservato, con a capoclassifica Simone Goldoni sulla Swift Hybrid. A

vivacizzare i duelli su strada ci penseranno anche altre importanti validità, come l’R
Italian Trophy, l’N5 “open” e la Michelin Rally Cup. 

Tra gli stranieri che hanno risposto alla chiama di Cinzano Rally Team ci sono

anche il tedesco Albert Von Thurn und Taxis, grande estimatore delle gare

italiane, Joshua McErlean e Pauric Duffy, lo sloveno Aljosa Novak con la Polo

R5 ed il turco Cukurova (Fabia), anche lui innamorato a tutto tondo delle “piesse”

italiane. 
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“FERMENTO ALBA”: CON IL RALLY
UN FORTE PENSIERO AL
TERRITORIO
Mar. 9th, 2021 Send to Kindle

C’è grande interesse, intorno alla gara, in programma per il 12 e 13 giugno, terza prova
del Campionato Italiano WRC ed anche nuovamente evento di respiro internazionale.
Cinzano Rally Team lavora già instancabilmente con il Comune di Alba e con il
territorio per ribadire l’alta valenza dell’evento per l’indotto turistico-ricettivo e per
l’immagine dei luoghi Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco.
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ALBA (Cuneo), 08 marzo 2021. Il 12 e 13 giugno. Sono due dei giorni tra i più attesi
della stagione sportiva, ma anche turistica in Piemonte, in Langa.

Sono quelli riferiti al 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021
(CIWRC), evento che Cinzano rally team torna a riproporre quindi in un contesto di
ampio respiro, quindi non solo “tricolore”.

Non mancheranno certo gli spunti agonistici di qualità al il 15° Rally di Alba e l’evento
proporrà la sezione riservata alle World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato
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del Mondo WRC.

Il motorsport italiano, che in queste settimane sta muovendo i primi passi della
stagione, cerca una ripartenza energica, stimolante, per dare conferma che la solarità
dello sport sarà elemento determinante per mettersi alle spalle il delicato periodo di
emergenza sanitaria, certamente questi caratteri passeranno da Alba, alla metà di
giugno, visto anche il notevole successo e consensi riscontrati lo scorso anno.

Sulle colline di Langa – e non solo – quel fine settimana divenuto evidentemente
“storico” dei primi di agosto 2020 fu all’insegna del tutto esaurito grazie allo
spettacolo ed all’agonismo puro del rally e sulla scia di quel successo i telefoni degli
organizzatori del Cinzano Rally  Team squillano già senza interruzione per carpire i
segreti della gara e per avere consigli su dove e come prenotare camere negli alberghi
di Alba e negli agriturismi della zona. Un chiaro segnale di cosa favorisce lo sport per
l’immagine e la comunicazione del territorio. Di quale valenza anche economica abbia
per l’indotto turistico-ricettivo.

“Il Rally di Alba – commenta il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco
Revelli  – si è ormai affermato tra le più interessanti e belle prove di sport
automobilistico. Una manifestazione sportiva resa speciale dalla grande valenza
turistica nella stupenda cornice delle Langhe. L’Automobile Club Cuneo rivolge un
augurio di pieno successo all’edizione 2021 e un sentito “grazie” alla passione e alla
competenza degli organizzatori della Cinzano Rally Team.”

L’ORGOGLIO DEI NUMERI PER IL BENEFICIO DEL TERRITORIO. Nei giorni scorsi, poi,
sono stati diffusi i dati sui movimenti turistici dell’anno scorso, ed in casa Rally di Alba
esultano, con l’orgoglio di avere contribuito ai numeri registrati nell’area Langhe-
Monferrato-Roero che, caso più unico che raro nel panorama nazionale, ad agosto
2020 ha pareggiato i risultati dell’anno prima mentre il bilancio complessivo dell’anno
parla di un dimezzamento dei flussi. Impossibile non leggere nelle statistiche l’influsso
della gara che si è tenuta a inizio agosto: ha rappresentato il primo grande evento
internazionale dopo il lockdown portando sulle colline “patrimonio Unesco” ben 162
equipaggi provenienti da 12 nazioni oltre all’Italia e, soprattutto, il Campione del
Mondo 2019 Ott Tanak e il vicecampione Thierry Neuville.

. . . E’ GIA’ 2021 . . . CINZANO RALLY TEAM, della parte prettamente sportiva del Rally
di Alba ha già definito ampia parte, l’organizzazione procede spedita, spiegando che “il
format si inserisce perfettamente nello schema previsto da AciSport per il
Campionato: controlli tecnici/amministrativi preliminari e shakedown il sabato, gara



10/3/2021 Mercury Reader

https://www.kaleidosweb.com/fermento-alba-con-il-rally-un-forte-pensiero-al-territorio/ 4/5

concentrata alla domenica con tre prove speciali da ripetere tre volte per un totale di
105 chilometri cronometrati. Il telaio del percorso sarà lungo strade ormai classiche
per l’evento, con un percorso studiato in accordo con le Amministrazioni locali per
andare incontro a necessità e suggerimenti che provengono dal territorio.

Il Sindaco di Alba, Carlo Bo, aggiunge: “Continuiamo a credere con forza
nell’importanza del Rally per la nostra città, capace di unire insieme il grande sport con
la valorizzazione del territorio. In un anno difficile come il 2020 gli organizzatori hanno
fatto un lavoro notevole, dando ancora una volta prova della stessa professionalità di
sempre, elemento che siamo certi farà anche di questa edizione un evento di
successo, capace di richiamare in città i più importanti nomi del panorama rallistico
mondiale”.

L’assessore al turismo del comune di Alba Emanuele Bolla commenta: “Agosto del
2020 è stato l’unico mese in cui abbiamo visto un incremento dei flussi turistici
cittadini rispetto all’anno prima. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che è frutto
anche della scelta coraggiosa e meditata insieme agli organizzatori di continuare anche
in un momento difficile l’esperienza del Rally di Alba, che ha contribuito al +3% dei
pernottamenti ad Alba rispetto all’anno precedente. Quest’anno abbiamo accolto con
favore l’idea di realizzare un evento ad impatto ambientale ridotto e lavoreremo con
gli organizzatori per mettere in campo azioni di restituzione che compensino le
emissioni di CO2, con grande attenzione all’ambiente”.

Il consigliere delegato allo Sport di Alba Daniele Sobrero aggiunge: “Il Rally di Alba è un
evento di straordinaria qualità e richiamerà sulle nostre strade piloti di fama mondiale,
confermando la capacità della nostra città di rimanere sul podio internazionale degli
eventi sportivi di qualità. Alba sta sempre più consolidando la sua attitudine di
coniugare lo sport amatoriale promosso dalle tante associazioni sportive cittadine con
competizioni professionistiche di livello mondiale e questa capacità rappresenta per
noi un elemento di grande orgoglio”.

“Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano
Rally Team – Da maggio dello scorso anno, non appena c’è stata la certezza di poter
realizzare l’edizione 2020 non ci siamo più fermati. Abbiamo messo in piedi i rally di
Alba e del trofeo Merende, creando tutto quel che andava fatto per il protocollo
anticovid e riuscendo a rivedere e modificare i dettagli fino all’ultimo secondo. Poi
abbiamo subito iniziato a pensare al rally di Alba 2021, cercando di tenere aperte tutte
le possibilità. Tutto questo grazie a un fantastico gruppo di lavoro che non si tira mai
indietro. È senza dubbio merito della squadra del Cinzano Rally Team e di tutti quelli
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che impiegano il loro tempo libero alla nostra creatura che “l’Alba” sta avendo un
enorme successo. Poi leggi che ad agosto la zona di Alba è stata l’unica a non soffrire
un calo di turisti e visitatori nel 2020 rispetto al 2019 e, allora ti riempi d’orgoglio e
vuoi organizzare un’edizione 2021 ancora più attraente e stellare!”

https://www.kaleidosweb.com/fermento-alba-con-il-rally-un-forte-pensiero-al-territorio/
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Giordano e Siragusa al primpo posto di categori
nel Rally di Alba
"Una delle gare più belle ed insieme stancanti di sempre: siamo molto contenti d
risultato finale e personalmente di aver tagliato il traguardo delle cento gare”
di Enrico Giaccone - Martedì 15 giugno 2021

Alba – La gara numero cento della carriera di Matteo Giordano verrà ricordata per il

divertimento e il caldo. Il “Rally di Alba 2021” si è concluso con una vittoria di Classe R4

per il pilota del Passatore, in coppia con la moglie Manuela Siragusa.
 

È stato un rally gestito con la voglia di dare spettacolo, al volante di una Mitsubishi Lancer

Evolution la cui trazione integrale è stata sfruttata appieno sui veloci sali-scendi

langaroli.
 

“Una delle gare più belle ed insieme stancanti di sempre, in cui abbiamo sfruttato al

meglio le caratteristiche della vettura su tutte le prove speciali – commenta Matteo

Giordano – Siamo molto contenti per il risultato �nale e, personalmente, di aver tagliato

il traguardo delle cento gare, un qualcosa di impensabile quando iniziai al “Valli Cuneesi”

nel lontano 2005. Questo “Rally di Alba” è stato splendido e ringrazio in primis Manuela,

che ha dettato il ritmo, nonchè la FR New Motors, Alma Racing ed LGM Rally per il

supporto tecnico, nonchè tutti i tifosi e gli sponsor che ci hanno sostenuto“.

Leggimi la notizia!
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'SB�J�QBSUFDJQBOUJ�BM�3BMMZ�EJ�"M�
CB�D�FSB�BODIF�'BCJP�$BSPTTP�
WJDFQSFTJEFOUF�EFMMB�3FHJPOF��
"TUJHJBOP����BOOJ�QFS�EJFDJ �
TJOEBDP�EJ�$PB[[PMP�JNQSFO�
EJUPSF �WBOUB �VO � MVTJOHIJFSP �
QBTTBUP � DPNF � SBMMJTUB� � OFM �
�����DPSSFOEP�DPO�JM�GSBUFMMP�
"OESFB�TJ�Ï�QJB[[BUP�TFDPOEP�
BE�"MCB�BMMF�TQBMMF�EJ�#FSOBS�
EFMMJ��/FM������IB�QSFTP�QBSUF�
BM�3BMMZ�EFM�(SBQQPMP�B�4BO�%B�
NJBOP�F�BM�3BMMZ�EJ�"MCB�DPO�3P�
CFSUP�"SFTDB�BM�WPMBOUF�EJ�VOB�

4LPEB�'BCJB�3��F�TJ�Ï�QJB[[BUP�
USFEJDFTJNP�BTTPMVUP�B�������
EBM � WJODJUPSF �3PTTFUUJ� � j%VF �
HJPSOJ�EJ�QVSB�BESFOBMJOB���IB�
DPNNFOUBUP � TV �'BDFCPPL � � �
HSB[JF�BM�$JO[BOP�3BMMZ�5FBN�
DIF�BODIF�RVFTU�BOOP�IB�BMMF�
TUJUP�VO�SBMMZ�TQFUUBDPMBSFx��*O�
HBSB�JM�DPNQPSUBNFOUP�EJ�$B�
SPTTP�Ï�TUBUP�SFHPMBSF��DSPDF�F�
EFMJ[JB�MB�TQFDJBMF�/JFMMB�#PTTP�
MBTDP�OFMMB�RVBMF�IB�GBUUP�SFHJ�
TUSBSF�JM�NJHMJPSF�F�JM�QFHHJPSF�
QJB[[BNFOUP���� �F��� ��"��4���
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PSHBOJ[[BUPSJ��(JMCFSUP�$BMMF�
SJ�DPPSEJOBUPSF�EFM�$JO[BOP�
3BMMZ � 5FBN� � j"ODIF � RVF�
TU�BOOP�TJBNP�SJVTDJUJ�B�PSHB�
OJ[[BSF�VOhFEJ[JPOF�TQFDJBMF�
EFM�3BMMZ�EJ�"MCB��4POP�NPMUP�
PSHPHMJPTP � EFMM�FWFOUP � OFM �
TVP �DPNQMFTTP �F � SJOHSB[JP �
UVUUJ�RVFMMJ�DIF�MP�IBOOP�SFTP�
QPTTJCJMF��6O�WPUP�JO�QBHFM�
MB �*O�FGGFUUJ�Ï�JM�HJPSOP�HJVTUP�
QFS�EBSMP�F�JP�NFUUP����B�UVU�
UJ��0SB�QFS�RVBMDIF�HJPSOP�DJ�
HPEJBNP�J�DPNQMJNFOUJ�DIF�
UBOUJ�USB�J�QBSUFDJQBOUJ�DJ�IBO�
OP�GBUUP�F�DJ�GBSBOOP��3JHVBS�
EFSFNP�J�GJMNBUJ�EFM�SBMMZ�DIF�
QBTTFSBOOP�VO�QP��EBQQFSUVU�
UP�QPJ�JOJ[JFSFNP�B�SBHJPOB�
SF �TVMMB �QSPTTJNB �FEJ[JPOF �
QFSDIÌ�QFS�NFUUFSF�B�QVOUP�
UVUUP�M�JOTJFNF�DJ�WVPMF�UBOUJT�
TJNP�UFNQPx��
"MFTTBOESP�(BMMP��j"�DPO�

DMVTJPOF�EJ�VO�FWFOUP�DPTÓ�JN�
QFHOBUJWP�DIF�DPJOWPMHF�PM�
USF�WFOUJ�$PNVOJ�MB�TPEEJTGB�
[JPOF�Ï�TFNQSF�NPMUB�TQFDJF�
RVBOEP �WFEJ �DIF � UVUUP �DJØ �
DIF�BWFWJ�DPODPSEBUP�F�QSP�
HFUUBUP���DPO�TJOEBDJ�SFTQPO�
TBCJMJ�EFMMF�GPS[F�EFMM�PSEJOF�
HSVQQJ�EJ�WPMPOUBSJ�SFTQPO�
TBCJMJ�EJ�1SPWJODJB�3FHJPOF�
2VFTUVSB �F �1SFGFUUVSB � � �IB �
GVO[JPOBUP�BMMB�QFSGF[JPOFx�
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SPTTFUP�QPSUB�GPSUV�
OB�BE �"OOB �"SOBV�
EP��"J �5SJDPMPSJ �+V�
OJPSFT�F�1SPNFTTF�EJ�

(SPTTFUP�M�BUMFUB�EJ�#PSHP�4BO�
%BMNB[[P�UFTTFSBUB�QFS�MB�%SB�
HPOFSP�EJ�%SPOFSP�	JO�QSFTUJUP�
EBMMP�TDPSTP �BOOP �BMMB�#BUUB�
HMJP�$VT�5PSJOP
�TJ�Ï�MBVSFBUB�
DBNQJPOFTTB � JUBMJBOB �6OEFS �
���TVJ������TJFQJ��6O�UJUPMP�DIF�
BSSJWB�QSPQSJP�OFM�EFCVUUP�OFM�
MB �TQFDJBMJUÈ �RVFMMP �DFOUSBUP �
EBMMB�DMBTTF������BMMFOBUB�EBM�
NBS[P������EB�(JBOOJ�$SFQBM�
EJ�	OFM�QBMNBSFT�BODIF�MB�GJOB�
MF � DPOUJOFOUBMF � TFNQSF � TVJ �
����
�F�HJÈ�B[[VSSB�OFMMB�DPSTB�
JO �NPOUBHOB �	PSP �B �TRVBESF �
6OEFS � �� � BHMJ � &VSPQFJ � EFM �
���� � F � RVFMMP � BJ �.POEJBMJ �
�����JO�"SHFOUJOB
��
6OB �HBSB �BMM�JOTFHOB �EFMMB �

HSJOUB�QFS�MB�"SOBVEP�DIF�DB�
EF�BMMB�QSJNB�SJWJFSB�NB�QPJ�
T�JOWPMB�B�NFUÈ�HBSB�QFS�DPO�
RVJTUBSF �VO �NBSHJOF �TFNQSF �
QJÞ�DPOTJTUFOUF� �%JNPTUSB �EJ �
BWFSF�VOB�NBSDJB�JO�QJÞ�MB�WFO�
UFOOF � DVOFFTF �QSPUBHPOJTUB �
DPO�VO�BMUSB�QSFTUB[JPOF�EB�BQ�
QMBVTJ�DPODMVTB�DPO�JM�UFNQP�EJ�
�����w�� � 	RVBSUB � 1SPNFTTB �
JUBMJBOB�EJ�PHOJ�FQPDB
�DIF�CJT�
TB�JM�SJTVMUBUP�EJ�BQQFOB�TFUUF�
HJPSOJ�QSJNB�TVJ��������NFUSJ�
"TTPMVUJ�JO�QJTUB�JO�$PQQB�&VSP�
QB�B�#JSNJOHIBN�	RVJOEJDFTJ�
NB�QJB[[B�QFSTPOBMF
��
/FM�TFDPOEP�HJPSOP�EJ�HBSF�JO�

QJTUB�B�(SPTTFUP�BMUSB�HSBOEF�
QSPWB�QFS�MB�QPSUBDPMPSJ�EFMMB�
%SBHPOFSP�EJ�QBUSPO�(SB[JBOP�
(JPSEBOFOHP��/FJ������6OEFS�
���MB�GSFTDB�DBNQJPOFTTB�JUBMJB�
OB�EFJ������QSPWB�B�EJSF�MB�TVB�
DPO�VO�B[JPOF�JOTJTUJUB�DIF�SFO�
EF�EVSB�MB�WJUB�B�.BSUB�;FOPOJ�
	"UMFUJDB�#FSHBNP
�QSJNB�TVM�
USBHVBSEP�JO�GPS[B�EJ�VO�BUUBDDP�
EFDJTJWP�OFMM�VMUJNP�HJSP��-B�;F�
OPOJ�TJ�DPOGFSNB�DBNQJPOFTTB�
JUBMJBOB�JO������w���TUBDDBOEP�
OFM�GJOBMF�"OOB�"SOBVEP�NFEB�
HMJB�E�BSHFOUP�DPO�JM�UFNQP�EJ�
�����w����j)P�DPQFSUP����LN�

EJ�HBSB�JO�TFUUF�HJPSOJ���SBDDPOUB�
MB�WFOUFOOF�CPSHBSJOB�TUVEFO�
UFTTB�EJ�JOHFHOFSJB�JOGPSNBUJDB�
BM�1PMJUFDOJDP�EJ�5PSJOP����1SJ�
NB�MB�$PQQB�&VSPQB�DPO�MF�BUMF�
UF�QJÞ�HSBOEJ�EPWF�IP�DFOUSBUP�
MB�RVBSUB�QSFTUB[JPOF�JUBMJBOB�
6OEFS�����1PJ�RVFTUJ������TJF�
QJ�EJ�(SPTTFUP�DPO�JM�UJUPMP�JUB�
MJBOP�F�BODPSB�MB�RVBSUB�QSF�
TUB[JPOF�JUBMJBOB�1SPNFTTF�EJ�
TFNQSF� � *OGJOF � MB �NFEBHMJB �
E�BSHFOUP�OFJ�������*O�RVFTUJ�
5SJDPMPSJ�IP�USPWBUP�UBOUF�OVP�
WF�BNJDJ[JF�F�VO�GPSUF�TQJSJUP�EJ�
TRVBESB� �-B �TUSBEB �Ï �BODPSB �
MVOHB�NB�MB�HSJOUB�F�MB�WPHMJB�
EJ�DPSSFSF�OPO�NBODBOPx���
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/PO�BDDFOOBOP�BE�BUUFOVBSTJ�
MF�QPMFNJDIF�OFM�NPOEP�EFMMB�
QBMMBQVHOP� �5VUUP �OBTDF �EB �
VO�JOUFSQSFUB[JPOF�SFHPMBNFO�
UBSF�SFMBUJWB�BJ�NFUSJ�EJ�WBOUBH�
HJP�JO�CBUUVUB�EJ�DVJ�BMDVOJ�HJP�
DBUPSJ �VTVGSVJTDPOP� �-B �QPTJ�
[JPOF�QJÞ�SBEJDBMF�TPTUJFOF�DIF�
J�NFUSJ �EJ �WBOUBHHJP�OPO �EP�
WSFCCFSP � FTJTUFSF� � j4F � VOB �
TRVBESB�WVPMF�EJTQVUBSF�MB�TF�
SJF�"�HJPDB�BMMB�QBSJ�DPO�HMJ�BM�
USJ��/FMMP�TQPSU�J�WBOUBHHJ�TPOP�
JNQSPQPOJCJMJ��Ï�DPNF�TF�VOB�
QBSUJUB �EJ �DBMDJP �DPNJODJBTTF �

EB����x��5FTJ�FTUSFNB�QSPWPDB�
UPSJB�NB�SFBMJTUJDB��*�GBUUJ��M�JN�
QFSJFTF�1BSVTTB�B�$VOFP�BWFWB�
TDPOGJUUP�3BWJPMB�QFS�����NB�JM�
HJVEJDF�TQPSUJWP�IB�BOOVMMBUP�
JM�SJTVMUBUP�BTTFHOBOEP�JM�TVD�
DFTTP�B�3BWJPMB�QFS�����QFSDIÌ�
1BSVTTB�BWFWB�CBUUVUP�DPO�VO�
NFUSP �EJ �WBOUBHHJP �BM �RVBMF �
OPO�BWFWB�EJSJUUP��*M�SJDPSTP�EFM�
MB�4VCBMDVOFP�IB�SJCBMUBUP�MB�TJ�
UVB[JPOF� �0SB � M�*NQFSJFTF �IB �
QSFTFOUBUP�DPO�DPOUSP�SJDPSTP�
F�BUUFOEF�JM�TFDPOEP�HSBEP�EJ�
HJVEJ[JP��*M�QJÞ�QPMFNJDP�Ï�TFN�

QSF�1BSVTTB��j/FMMP�TQPSU�TJ�WJO�
DF�JO�DBNQP�OPO�B�UBWPMJOP��
(MJ�BWWFSTBSJ�F�BODIF�M�BSCJUSP�
TBSFCCFSP �EPWVUJ � JOUFSWFOJSF �
TVCJUP�QFS�CMPDDBSNJx��*�EJSFU�
UPSJ�EJ�HBSB�JO�VO�DPNVOJDBUP�
IBOOP�QSFDJTBUP�DIF�OPO�Ï�MPSP�
DPNQJUP�WFSJGJDBSF�MF�SJHIF�EFM�
MB�CBUUVUB�F�DIF�TQFUUB�BMMF�TP�
DJFUÈ�DIJFEFSF�EJ�VTVGSVJSF�EFM�
WBOUBHHJP� �$IJBNBOP � BODIF �
JO�DBVTB�-VDB�4FMWJOJ�TFHSFUB�
SJP�DVOFFTF�JM�RVBMF�BWFWB�EFU�
UP�DIF�MB�QBMMBQVHOP�BWFWB�GBU�
UP�VOB�CSVUUB�GJHVSB�NPTUSBO�
EP�EJ�OPO�DPOPTDFSF�MF�OPSNF��
4FMWJOJ�M�IB �QSFTB�DPO �JSPOJB��
j-P�DPOGFTTP��OPO�DPOPTDP�JM�SF�
HPMBNFOUP��/FMMB�NJB�JOHFOVJ�
UÈ�QFOTBWP�DIF�HMJ�BSCJUSJ�EP�
WFTTFSP�DPOUSPMMBSF�MB�MJOFB�EJ�
CBUUVUB��4F�VO�HJPDBUPSF�QSF�
UFOEFTTF�EJ�CBUUFSF�EBJ����MP�MB�
TDFSFCCFSP�GBSF x��"�4���
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.BTTJNP�7BDDIFUUP�	.BSDIJ�
TJP�/PDDJPMF
�OFMMP�TGFSJTUFSJP�
DPSUFNJMJFTF�IB�CBUUVUP�.BS�
DP �#BUUBHMJOP � 	3PFSP � *TPMB�
NFOUJ
�QFS�����OFMMB�TFTUB�HJPS�
OBUB�EFMMB�TFSJF�"�EJ�QBMMBQV�
HOP��*O�DMBTTJGJDB�IB�DPORVJTUB�
UP�JM�RVJOUP�QVOUP�F�SBHHJVOUP�
JO�WFUUB�JM�GSBUFMMP�1BPMP��FO�
USBNCJ�BUUFOEPOP�MB�SJTQPTUB�
EJ�$BNQBHOP�JNQFHOBUP�DPO�
3BWJPMB��*M�DPSUFNJMJFTF�DBN�
QJPOF �E�*UBMJB �QBSUJWB �OFUUB�
NFOUF�GBWPSJUP�NB�#BUUBHMJOP�
IB �TBQVUP � JNQFHOBSMP� �7BD�
DIFUUP � Ï �QBSUJUP � TVCJUP � DPO �
HSBOEF�EFDJTJPOF�QPSUBOEPTJ�
JO�WBOUBHHJP�QFS�����NB�J�DBOB�

MFTJ�IBOOP�SFBHJUP�F�TPOP�BSSJ�
WBUJ�BMMhJOUFSWBMMP�TVM������%P�
QP�MB�TPTUB�7BDDIFUUP�OVPWB�
NFOUF�JO�GVHB�	���
�QPJ�DIJVTV�
SB�TVM������*O�DMBTTJGJDB�#BUUBHMJ�
OP �SJNBOF �GFSNP �B �RVPUB ����
4UBTFSB � MB �TFTUB �HJPSOBUB �TJ �
DIJVEF�DPO�JM�DPOGSPOUP�EJ�4��
4UFGBOP�#FMCP�GSB�'BCJP�(BUUJ�
	"VHVTUP �.BO[P
 �F �$SJTUJBO �
(BUUP �	"SBMEJDB �$BTUBHOPMF
��
4GJEB�USB�EVF�HJPWBOJ�QSPNFU�
UFOUJ �DIF �IBOOP �QFSØ �GJOPSB �
DPORVJTUBUP�VO�QVOUP�JO�EVF��
(BUUJ�Ï�JOGBUUJ�BODPSB�B�RVPUB�
� �NFOUSF �(BUUP �IB � SPUUP � JM �
HIJBDDJP �DPO �1BSVTTB � JNQP�
OFOEPTJ������"��4���
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-B�"��NBTDIJMF�Ï�QJÞ�WJDJOB�
QFS�MB�(FSCBVEP�7PMMFZ�4B�
WJHMJBOP��*O�HBSB���EJ�GJOBMF�
DPOUSP�,T�3FOU�5SFOUP�TVD�
DFTTP �FTUFSOP �EFJ �SBHB[[J �
EJ�DPBDI�3PCFSUP�#POJGFU�
UP�DIF�WJODPOP�����	QBS[JB�
MJ � ������ � ������ � ������ �
�����
�F�TJ�NFUUPOP�OFMMB�
DPOEJ[JPOF�NJHMJPSF�QFS�MB�
HBSB�EJ�SJUPSOP��6O�TVDDFT�
TP�JO�SJNPOUB�RVFMMP�EFJ�TB�
WJHMJBOFTJ � DIF � QBUJTDPOP �
M�BQQSPDDJP�OFM�QSJNP �TFU��
-B�TWPMUB�TJ�DPODSFUJ[[B�QSF�
TUP �RVBOEP � MB �(FSCBVEP �
4BWJHMJBOP�BHHJVTUB�MB�SJDF�
[JPOF�F�J�TBWJHMJBOFTJ�EJ�DPB�
DI�#POJGFUUP�F�EFM�WJDF�#SJ�
HOPOF�SJQSFOEPOP�B�HJPDB�
SF�DPNF�TBOOP�QBSFHHJBO�
EP�QSFTUP�J�DPOUJ�F�QPJ�BO�
EBOEP�B�WJODFSF�DPO�QBS[JB�
MJ�JNQPSUBOUJ��
$IJVTP�JM�DBQJUPMP�BOEB�

UB�UVUUP�M�BNCJFOUF�TBWJHMJB�
OFTF�TJ�DPODFOUSB�TVMMB�HBSB�
EJ�SJUPSOP��4BCBUP�BM�QBMB�
.BSFODP�EJ�4BWJHMJBOP�	GJ�
TDIJP �E�JOJ[JP �BMMF ���� �HJÈ �
UVUUJ�FTBVSJUJ�J�QPDIJ�QPTUJ�EJ�
TQPOJCJMJ�QFS�JM�QVCCMJDP
�JM�
TFTUFUUP�EFM�QSFTJEFOUF�(VJ�
EP�3PTTP�QSPWFSÈ�B�TGFSSB�
SF�JM�DPMQP�EFDJTJWP�F�DPO�
RVJTUBSF � M�BDDFTTP �BMMB �"��
NBTDIJMF� � j"CCJBNP � HJÈ �
GBUUP�NPMUJTTJNP���EJDF�JM�QB�
USPO �CJBODPCMV � �� �Ï � TUBUP �
CFMMP�BSSJWBSF�RVJ��4BCBUP�
EBWBOUJ�BM�OPTUSP�QVCCMJDP�
TFQQVS�DPOUBUP�QFS�J�QPDIJ�
QPTUJ�B�EJTQPTJ[JPOF�DBMFSÈ�
JM�TJQBSJP�TV�VOB�HSBOEF�TUB�
HJPOFx��-B�HBSB�Ï�JO�EJSFUUB�
TUSFBNJOH �B �QBSUJSF �EBMMF �
���TVMMF�QBHJOF�TPDJBM�EFM�
TPEBMJ[JP�CJBODPCMV��
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4BCBUP � QSJNP �NBUDI � EJ �
QMBZPGG�BODIF�QFS�MB�.BSUJ�
OP�7CD�4BWJHMJBOP�EFMMB�$�
GFNNJOJMF��%PQP�VOB�SFHV�
MBS�TFBTPO�QFSGFUUB�MF�SBHB[�
[F�EJ�DPBDI�1PSFMMP�EJTQVUB�
OP�HBSB���B�5PSJOP�DPO�"VUP�
'SBODJB��-F�BMUSF�EVF�HBSF�
	"MNFTF�"VUP'SBODJB � EJ �
NFSDPMFEÓ � �� � F � 4BWJHMJB�
OP�"MNFTF�EJ�TBCBUP���
�EF�
DJEFSBOOP � MB �QSPNPTTB � JO �
TFSJF�#���1�$���
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ALDO SCAVINO

ALBA

Centoottantanove  equipaggi  
provenienti da 10 nazioni si sfi-
dano  oggi  nelle  nove  prove  
speciali (tre da ripetere tre vol-
te) della quindicesima edizio-
ne del Rally d'Alba. A conten-
dersi il successo sar‡ un nume-
ro esiguo di piloti, ma tutti i 
partecipanti saranno animati 
dalla stessa, inesauribile pas-
sione. Il primo a partire, con il 
numero 308, sar‡ l'estone Ott 
Tanak, campione del mondo, 
seguito  dallo  svedese  Oliver  
Solberg e dallo svizzero ́ Il Val-
liª. Tanak e Solberg apparten-
gono al Team Hyundai Motor-
sport presente per il secondo 
anno ad Alba grazie al team 
principal Ezio Adamo; porta-
no in gara le Hyundai i20 Cou-
pË  WRC  che  partecipano  al  
Mondiale. Questi concorrenti 
sono in lizza per il trofeo #RA 
Plus. Dopo di loro scatteranno 
tutti gli altri equipaggi in lizza 
per  il  campionato  italiano  
Wrc. Con il numero 1 partir‡ il 
bresciano Luca Pedersoli, con 
Anna Tomasi, il pi˘ accredita-
to per la vittoria assoluta. Sicu-
ri protagonisti anche il coma-
sco Corrado Fontana, campio-
ne italiano in carica, il porde-
nonese Luca Rossetti, il piacen-
tino Andrea Carella. Con il nu-
mero 6 scatter‡ il cuneese Ales-
sandro Gino, con Daniele Mi-
chi, l'ultimo vincitore italiano 
del Rally di Alba. Gino, attual-
mente terzo nella classifica del 
campionato italiano, s�impose 
ad Alba,  con Marco Ravera,  
nel 2017 e 2018; dopo di lui il 
´mostro  sacroª  Sebastien  
Loeb e Craig Breen; nel 2020 il 
trofeo ´Plusª andÚ a Thierry 
Neuville.

Per la storia la prima edizio-
ne del rally albese fu vinta, nel 
1979, da Dario Cerrato; negli 
anni successivi s�imposero An-
drea e Luca Betti, Pier Felice Fi-
lippi, Franco Cassinis. Nell'al-
bo d'oro della rassegna anche 

Defilippi, Botta, Deila.
Il via ufficiale sar‡ oggi alle 

7,01 da piazza Cagnasso dov�Ë 
previsto  anche  l'arrivo  delle  
vetture dalle 18,35. Tre le pro-
ve speciali da ripetere tre vol-
te: Somano-Bonvicino (prova 
n. 1-4-7, passaggio primo con-
corrente 8,10; 12,18; 16,26) 

di 14,5 km, un mix di salita e di-
scesa  molto  impegnativo;  
Igliano-Paroldo  (2-5-8,  pas-
saggi 8,45; 12,53; 17,01) 14,3 
km, la prova pi˘ classica del 
rally che porta verso i  quasi  
800 metri di altitudine, con in-
versioni e tratti di strada molto 
stretti;  Niella-Bossolasco  

(3-6-9, passaggi 9,29; 13,37; 
17,45) di 6,2 km caratterizza-
ta da molti tornanti in discesa 
e in salita, presenza costante 
nei rally albesi. 

Le ´specialiª del Rally di Al-
ba misurano 105 km, i trasferi-
menti 305 km per un totale di 
410 chilometri

Shakedown a Cherasco

Ieri a Cherasco riscaldamento 
cronometrato per equipaggi e 
auto. Miglior tempo di Tanak 
con 1'50��8 davanti a Solberg 
(1'52��), Fontana (1'55��4), Ros-
setti  (1'55.5),  Pedersoli  e  
McErlean (1�56��2). �
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Ai Tricolori giovanili di atletica a Grosseto Anna Arnaudo 
(Battaglio Cus Torino, in prestito dalla Dragonero) vince il ti-
tolo sui 3000 siepi Promesse Under 23: 10�01��16, quarto mi-
glior tempo di sempre di categoria in Italia. Francesca Bian-
chi (Atletica Fossano �75) argento sui 400 Juniores.P. C. �

DANILO NINOTTO

La  decisione  del  giudice  
sportivo, che ha ribaltato il 
risultato del confronto Ra-
viola-Parussa nella serie A 
di pallapugno (partita vin-
ta da Parussa per 6-9, per-
sa ´a tavolinoª per 9-0) sta 
suscitando notevoli pole-
miche. La sconfitta Ë stata 
motivata dal  fatto che  il  
giocatore  imperiese  ha  
usufuito  di  un  metro  di  
vantaggio in battuta, pur 
non avendone diritto se-
condo  regolamento.  La  
reazione di Enrico Parussa 
Ë stata veemente: ´Riten-
go il ricorso della Subalcu-
neo una cosa vergognosa e 
antisportiva.  » la  societ‡ 
ospitante  che  traccia  sul  
campo le linee di battuta: 
se sapevano che non c'era-
no vantaggi, dovevano dir-
lo subito (...). » competen-
za dell'arbitro controllare 
se Ë tutto in regola prima 
di iniziare la partitaª. Re-
plica il segretario della Su-
balCuneo Luca Selvini: ́ In 
questa  vicenda  facciamo  
tutti brutta figura: giocato-
ri, societ‡, arbitro hanno 
dimostrato di non conosce-
re il regolamento. Abbia-
mo dato una brutta imma-
gine della pallapugno. Noi 
abbiamo solo difeso i nosti 
diritti. Adesso aspettiamo 
il contro ricorso. Per me si 
tratta di un evidente erro-
re tecnico e la partita an-
drebbe ripetutaª. 

Per il balon giocato, og-
gi due incontri: alle 16 a 
San Benedetto Belbo, Dut-
to (Tealdo Scotta) affron-
ta  Torino  (Alusic  Acqua  
San  Bernardo)  e  alle  
20,30, a Cortemilia, Massi-
mo Vacchetto (Marchisio 
Nocciole)  riceve  Marco  
Battaglino  (Roero  Isola-
menti).  Domani,  alle  
20,30 ad Alba, big-match 
tra Campagno (Albeisa) e 
Raviola (Acqua San Ber-
nardo) e martedi, sempre 
alle 20,30, a S.Stefano Bel-
bo derby ´felinoª tra Gatti 
(Augusto Manzo) e Gatto 
(Araldica).A. S. �
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NEI 3000 SIEPI PROMESSE CUNEO: TORRE CIVICA ILLUMINATA TENNIS: DOPPIO AL ROLAND GARROS

1. Luca Pedersoli/Anna Tomasi durante lo shakedown di Chera-
sco. 2.Ott Tanak e Martin Jarveoja, su Hyundai i20 Wrc. 3. Fabio 
Carosso e Roberto Aresca. 4. Alessandro Gino e Daniele Michi. 

QuiNDiCesiMa eDiZiONe DellÎeVeNtO ValiDO PeR il CaMPiONatO italiaNO WRC

Rally di Alba, nove prove speciali
con favorito il campione del mondo
LÎequipaggio dellÎestone Tanak e Jarveoia oggi primo a partire alle 7,01 da piazza Cagnasso

PallaPuGNO

Polemiche
a distanza
tra Parussa
e Raviola

1

2

3

FIDAL/GRANA

Anna Arnaudo trionfa a Grosseto

In prima fila con il ruolo di sentinella e presenza di contrasto 
etico e morale nel mondo dello sport. Il Panathlon Internatio-
nal celebra i 70 anni di fondazione. A Cuneo, con interessa-
mento del presidente Giovanni Mellano e dell�assessore allo 
Sport Cristina Clerico, torre civica illuminata a festa.L. T. �

I settantÎanni del Panathlon

Esito sfortunato ieri a Parigi per Andrey Golubev nella finale 
di doppio del Roland Garros, secondo Slam di tennis della 
stagione. Con Aleksandr Bublik, il kazako cresciuto al Match 
Ball Bra ha perso contro i francesi Nicolas Mahut e Pierre-Hu-
gues Herbert vittoriosi 4-6, 7-6, 6-4.G. SP. �

Golubev ËkoÌ a testa alta
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Oggi shakedown e partenza da Cherasco, domani via ufficiale dalla pedana di piazza Cagnasso
Le prove speciali Somano-Bonvicino, Igliano-Paroldo e Niella-Bossolasco da ripetere tre volte

Rally di Alba, 188 equipaggi
ËSiamo pronti per lÎEuropeoÌ

SILVIA MURATORE

ALDO SCAVINO

ALBA

A
lle 19,31, dalla piaz-
za  del  Comune  di  
Cherasco, scatta og-
gi  il  quindicesimo  

Rally di Alba. Con il numero 1 
scatter‡ Ott Tanak campione 
del  mondo,  su Hyundai  i20  
Coupe WRC; dopo di lui, in 
rappresentanza di dieci nazio-
ni, altri 188 equipaggi, soglia 
massima delle iscrizioni, nu-
mero altissimo che ha decreta-
to il successo della prova albe-
se prima ancora dello svolgi-
mento. ́ Ormai questa gara ha 
le carte in regola per assumere 
una dimensione internaziona-
le  e  diventare  una  prova  
dell�Europeo - ha detto France-
sco Revelli presidente dell'Aci 
Cuneoª.  Idea che da  tempo 

frulla nelle menti degli orga-
nizzatori  del  Cinzano  Rally  
Team il cui presidente Bruno 
Montanaro ha detto: ´Il rally 
albese Ë nato alla fine degli An-
ni '80, poi, dopo un'interruzio-
ne, Ë risorto per merito di un 
gruppo di amici che ancora og-
gi lo gestisce con tanta passio-
ne. La nostra Ë una prova che 
merita assolutamente l'Euro-
peo e faremo di tutto per arri-
varciª.

Gi‡ ora il Rally di Alba ha un 
respiro internazionale: gli oc-
chi saranno puntati sulla gara 
Plus con due equipaggi ufficia-
li Hyundai Motorsport affida-
te all'estone iridato Ott Tanak 
e al promettente svedese, fi-
glio d'arte, Oliver Solberg. I  
due, con lo svizzero ´Il Valliª, 
faranno perÚ corsa a parte. Il 
Rally ́ veroª Ë valido come ter-
za prova del campionato italia-
no WRC 2021. Favorito nume-

ro uno il bresciano Luca Peder-
soli, in coppia con Anna Toma-
si, che ha appena vinto il Rally 
salentino.

´Il nostro rally - ha aggiunto 
Montanaro - ha un grandissi-
mo valore sportivo e turistico, 
confermando la grande pas-

sione di Alba per i motori. Tut-
ti gli alberghi della zona sono 
pieni: credo che il rally sposti 
non meno di 3000 persone fra 
piloti, tecnici, meccanici, gom-
misti, giornalisti, senza conta-
re  gli  spettatori.  Un  grande  
successo. Il percorso Ë collau-
dato:  le  prove speciali  sono  

molto selettive. Chi emerger‡ 
sar‡ un degno vincitoreª.

Oggi Cherasco ospita anche 
lo shakedown, prova su stra-
da per testare le  vetture.  Si  
svolge dalle 8 alle 13 e dalle 
14 alle 18 in frazione San Bar-
tolomeo. Dopo la partenza le 
vetture si dirigeranno al parco 
chiuso di Alba. Il via vero do-
mani alle 7,01 da piazza Ca-
gnasso dov�Ë  previsto  anche 
l'arrivo  delle  vetture  dalle  
18,35. Tre le prove speciali da 
ripetere  tre  volte:  Soma-
no-Bonvicino  (numero.  
1-4-7,  passaggio primo con-
corrente 8,10; 12,18; 16,26); 
Igliano-Paroldo  (2-5-8,  pas-
saggi  8,45;  12,53;  17,01);  
Niella-Bossolasco (3-6-9, pas-
saggi 9,29; 13,37; 17,45). Le 
speciali misurano 105 km, i  
trasferimenti 305 km per un 
totale di 410 km. �
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CALCIO A 5: FOSSANE SI CONCENTRATI

LÎElledÏ e il sogno A2
Trasferta in Veneto
dopo il 7-3 allÎandata

Zanella in azione nella partita dȅandata vinta dai fossanesi per 7-3

Rassegna valida
per il Tricolore

Invitati gli equipaggi
del Mondiale

CosÏ come lo scorso anno anche 
in questa quindicesima edizione 
al Rally di Alba versione ́ Plusª 
partecipano due equipaggi del 
Team Hyundai Motorsport iscrit-
te al Mondiale. Sopra
il team principal Ezio Adamo alla 
presentazione di Grinzane

LȅEVENTO

FRANCESCO NIGRO

FOSSANO

Organico al completo e tanta 
voglia di conquistare una sto-
rica finale. L�ElledÏ Fossano Ë 
super concentrata per la se-
mifinale  di  ritorno  dei  
playoff nazionali della serie 
B di calcio a 5 oggi in casa del 
CarrË Chiuppano. La gara si 
gioca alle 16 al Palasport di 
Arzignano e verr‡ trasmessa 
in diretta streaming sulla pa-
gina Facebook del club giallo-
bl˘. Nonostante il buon risul-
tato  dell�andata  (successo  
per 7-3 della formazione di 
mister Francesco Giuliano) il 
presidente  Fabrizio  Rocca  
tiene alta la concentrazione: 
´Senza dubbio avere un van-
taggio di 4 reti di scarto Ë po-
sitivo, ma cercheremo di vin-
cere e scendere in campo co-
me se la gara d�andata fosse 
finita 0-0. Troveremo un am-
biente icaldow e un avversa-
rio che fin dai primi minuti 
partir‡ con il piede schiaccia-
to sull�acceleratore, perÚ, sia-
mo pronti e carichi per affron-
tare la prestigiosa partita nel 
migliore dei modi. Bisogne-
r‡ sfruttare al massimo le no-
stre qualit‡ principali e man-
tenere per tutto l�incontro la 
lucidit‡ mentaleª. 

Il recupero del talentuoso 
bomber  Riccardo  Zanella  
(uscito  dal  campo  sabato  
scorso  dolorante  al  ginoc-
chio) Ë una notizia rassicu-
rante. ´Nessuno si aspettava 
di vincere 7-3 all�andata, ma 
sappiamo che ci vorr‡ la mas-
sima attenzione per andare 
in finale o dice il  direttore  
sportivo Dario Lamberti -. Lo-
ro saranno arrabbiati, noi do-
vremo essere astuti e attenti 
a mantenere la partita sem-
pre sui binari giusti. Sabato 
scorso siamo partiti male an-
dando in svantaggio, ma ab-
biamo avuto il merito di non 
abbatterci e triplicare le for-
ze conquistando una grande 
e meritata vittoriaª.

I  giallobl˘  conquistereb-
bero la finale vincendo, pa-
reggiando e anche perden-
do con 3 reti di scarto; in ca-
so di una sconfitta con 4 reti 
di scarto si andr‡ ai supple-
mentari  e  nell�eventualit‡  
anche ai  rigori,  in  caso di  
una sconfitta  con 5 reti  di  
scarto saranno i veneti a pro-
seguire  l�avventura  nei  
playoff. La vincente (doppio 
confronto sabato 19 e 26) sfi-
der‡ la compagine marchi-
giana del Futsal Askl. �
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Il nuovo volto
dei maxi bonus 

Incentivi al 110% o al 90% sulle facciate
così cambiano le regole per gli interventi

Dalle ristrutturazioni al risparmio energetico
quanto pesa sullo sconto fiscale cedere il credito

Le assicurazioni per proteggere i rimborsi
come funzionano e le sorprese da evitare

Lunedì 14 giugno
l’inserto di 8 pagine
in omaggio con

Casa e lavori: le autorizzazioni, i tempi, le spese
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Il punto vendita allȅinterno della galleria commerciale Alba Center

Il Conad ristrutturato ha aperto ai clienti

ROBERTO FIORI

ALBA

G
li obiettivi sono am-
pi:  valorizzare  un  
ambito territoriale 
ed economico, crea-

re sinergie che consentano di 
mantenere vivo e funzionan-
te il tessuto esistente e di fa-
vorire  la  nascita  di  nuove  
realt‡  imprenditoriali.  »  a  
ciÚ che mirano i Distretti ur-
bani del  commercio,  la cui  
istituzione  Ë  stata  lanciata  
tramite bando dalla Regione 
Piemonte, per sostenere e ri-
lanciare  il  commercio  con  
strategie di sviluppo, in un 
momento di emergenza eco-
nomica e sociale come quello 
che stiamo vivendo.

´I Distretti urbani - ha spie-
gato l�assessore regionale al 
Commercio, Vittoria Poggio 

- saranno distribuiti su tutto 
il territorio regionale e saran-
no una espressione di politi-
ca attiva a sostegno del com-
mercio nell�ambito dei centri 
storici come fattore di inno-
vazione, integrazione e valo-
rizzazione delle specificit‡ ti-
piche.  Costituiranno  uno  
strumento per organizzare e 
accompagnare interventi di 
sistema per la ripresa e lo svi-
luppo del commercio di vici-
nato, oltre che ad avere una 
funzione di difesa contro la 
desertificazione commercia-
le e l�indebolimento dell�at-
trattivit‡ delle citt‡ª.

Alba e Bra, comuni capofi-
la di un ´distretto naturaleª 
tra Langhe e Roero che gi‡ da 
tempo lavora in stretta siner-
gia su temi come Turismo e 
Sanit‡, hanno deciso di aderi-
re al bando con un progetto 
in grado di coinvolgere tutto 
il territorio con i suoi 80 pae-

si. ´Il Distretto rappresenta 
uno strumento per organiz-
zare e accompagnare inter-
venti di sistema per la ripre-
sa, per promuovere le risorse 
del territorio, per riportare la 
fiducia e per dare una rispo-
sta alla domanda di sviluppo 
che sale dal bassoª dice il sin-
daco di Alba, Carlo Bo, che lu-
nedÏ con il primo cittadino di 
Bra, Gianni Fogliato, si Ë con-
frontato con gli amministra-
tori locali e con i vertici delle 
associazioni  commercianti  
albesi e braidesi. 

´» fondamentale fare squa-
dra, pur nella consapevolez-
za  delle  diverse  esigenze  
espresse dal territorio - ag-
giunge Fogliato -.  Il  nostro 
progetto sar‡ inclusivo e sa-
pr‡ guardare al domani con 
positivit‡ª.

L�istituzione del Distretto 
Ë il primo passo per avviare 
una strategia pubblico-priva-

to volta a realizzare progetti 
di arredo urbano, di riqualifi-
cazione  e  di  iniziative  per  
contrastare la desertificazio-
ne commerciale e di rafforza-
re l�attrattivit‡ dei centri del-
le citt‡ che potranno insieme 

valorizzare i loro territori.
La  dotazione  economica  

messa a disposizione dalla 
Regione Ë di 1 milione di eu-
ro per l�istituzione, a cui van-
no ad aggiungersi 4 milioni, 
sul biennio 2021-2022, per 

la realizzazione dei progetti 
di  Distretto,  che  potranno  
essere  strumento  efficace  
anche per  la  realizzazione 
di  iniziative  sostenute  da  
fondi europei. �
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CRISTINA BORGOGNO

ALBA

D
opo i  lavori  di  ri-
strutturazione 
straordinaria,  ha  
riaperto ieri il pun-

to  vendita  Conad  di  corso  
Asti, all�interno della galle-
ria commerciale Alba Cen-
ter, da anni uno tra i riferi-
menti cittadini per la grande 
distribuzione nell�area della 
zona industriale. 

Il nuovo spazio si sviluppa 
su 4.345 metri quadrati di su-
perficie di  vendita,  con 12 

casse tradizionali, 6 torri di 
pagamento per la spesa al vo-
lo e 4 postazioni self-service 
dove i clienti possono chiude-
re autonomamente i loro ac-
quisti. Il supermercato impie-
ga 127 addetti di cui 102 nel-
lo spazio centrale e 25 nelle 
aree integrate. Nella revisio-
ne  degli  spazi  pensati  se-
guendo alcuni ́ driverª speci-
fici, dal food experience alla 
famiglia e il tempo libero, la 
salute e il benessere, tra le 
principali novit‡ c�Ë l�apertu-
ra del nuovo Pet Store Co-
nad specializzato in prodotti 
dedicati agli animali dome-
stici, che si estende su una su-

perficie di 400 metri quadri 
con oltre 5 mila articoli di 
assortimento e diversi servi-
zi specifici, dalla tolettatu-
ra  all�assistenza  veterina-
ria. Nel nuovo Spazio Co-
nad confermati anche i ser-
vizi  di  parafarmacia,  otti-
co, bar self-service e, all�e-
sterno del punto vendita, il 
distributore carburanti Co-
nad Self 24, presente in pro-
vincia  anche a  Borgo  San 
Dalmazzo e Savigliano.

´Con  questo  innovativo  
Spazio di Alba prosegue la 
politica di crescita e di svilup-
po  intraprese  da  Conad  
Nord Ovest sul territorio pie-

montese - dice Giuseppe For-
nasiero, direttore rete di ven-
dita  Piemonte  di  Conad  
Nord Ovest -. Spazio Conad 
Ë molto pi˘ di un�insegna: Ë 
il nuovo format a cui saran-
no improntate tutte le gran-
di superfici di vendita. Con-
fermiamo con forza l�obietti-
vo di diventare leader in que-
st�area, essere punto di riferi-
mento per convenienza, qua-
lit‡ e servizi, con attenzione 
alla centralit‡ dei freschi, il 
legame con il territorio e la 
comunit‡ª. 

E in tempi di emergenza sa-
nitaria e lockdown, aumenta 
anche la rete dei servizi a do-
micilio.  Ad  Alba  Ë  appena  
sbarcata Deliveroo, tra le piat-
taforme  leader  dell�online  
per il food delivery, presente 
oggi in 264 citt‡ in Italia, do-
ve collabora con pi  ̆di 14 mi-
la ristoranti partner. �
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IL RETROSCENA

Il Covid non spegne i motori 
del 15∞ Rally di Alba, terza pro-
va  del  Campionato  italiano  
WRC 2021 che si correr‡ il 12 
e il 13 giugno. La conferma ar-
riva dal Cinzano Rally Team, 
che  annunciando  le  date  di  
uno degli eventi pi  ̆attesi del-
la stagione rallystica, cosÏ co-
me aveva fatto anche l�anno 
scorso ad agosto, contribuisce 
a dare una boccata d�ossigeno 
al settore in crisi degli eventi e 
dell�accoglienza. E lo far‡ con 
un�edizione dal respiro inter-

nazionale, grazie alla riconfer-
mata presenza del team uffi-
ciale Hyundai Motorsport del 
Campionato del mondo Rally, 
con alcuni dei suoi piloti. An-
che in questa tappa verr‡ orga-
nizzata la sezione riservata al-
le World Rally Car ́ plusª.

Il format prevede controlli 
tecnici e amministrativi preli-
minari e shakedown il sabato, 
gara la domenica con tre pro-
ve speciali da ripetere tre volte 
per un totale di 105 chilometri 
cronometrati. Il percorso sar‡ 

lungo strade ormai classiche 
per la gara, con un tragitto stu-
diato in accordo con le ammini-
strazioni locali. Queste le pri-
me anticipazioni del Cinzano 
Rally Team, che sta lavorando 
in sinergia con il Comune di Al-
ba e il territorio per far sÏ che 
anche quest�anno il Rally non 
sia solo un evento sportivo, ma 
un�occasione di rilancio per il 
turismo locale. La gara dello 
scorso agosto aveva contribui-
to portando sulle colline ben 
162 equipaggi provenienti da 

12 nazioni oltre all�Italia, com-
presi il campione del mondo in 
carica Ott Tanak e il vicecam-
pione Thierry Neuville.

´Continuiamo a credere con 
forza nell�importanza del Ral-
ly per la nostra citt‡, capace di 
unire insieme il grande sport 
con la valorizzazione del terri-
torio - dice il sindaco, Carlo Bo 
-. In un anno difficile come il 
2020 gli organizzatori aveva-
no fatto un lavoro notevole,  
dando prova di grande profes-
sionalit‡. Siamo certi che lo fa-
ranno anche con questa edizio-
neª.  Aggiunge  l�assessore  al  
Turismo,  Emanuele  Bolla:  
´Agosto del 2020 Ë stato l�uni-
co mese in cui abbiamo visto 
un incremento dei flussi turisti-
ci cittadini rispetto all�anno pri-
ma. Un risultato di cui siamo 
orgogliosi e che Ë frutto anche 

della scelta coraggiosa di conti-
nuare anche in un momento 
difficile l�esperienza del Rally 
di Alba, che ha contribuito al 
+3% dei pernottamenti ad Al-
ba rispetto all�anno preceden-
te. Quest�anno abbiamo accol-
to con favore l�idea di realizza-

re un evento ad impatto am-
bientale ridotto e lavoreremo 
con gli organizzatori per met-
tere in campo azioni di restitu-
zione che compensino le emis-
sioni di CO2, con grande atten-
zione all�ambienteª.R. F. �
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Le due citt‡ hanno deciso di aderire al bando regionale con un progetto
in grado di coinvolgere tutto il territorio con i suoi ottanta paesi

Alba e Bra comuni capofila
di un Ëdistretto urbanoÌ
per rilanciare il commercio

SILVIA MURATORE

confermata la presenza del team Hyundai motorsport

Il Covid non spegne i motori del Rally
Appuntamento ad Alba il 12 e 13 giugno

DANILO NINOTTO

Le casse del punto vendita Conad in corso Asti

IL CASO

Lȅistituzione
del Distretto urbano 
Ë il primo passo per 
avviare una strategia 
pubblico-privato
volta a realizzare
progetti di arredo 
urbano, 
di riqualificazione
e di iniziative per
contrastare
la desertificazione 
commerciale e raffor-
zare lȅattrattivit‡ 
dei centri delle citt‡ 
che potranno insieme 
valorizzare
i loro territori

Unȅimmagine della scorsa edizione del Rally di Alba

SILVIA MURATORE
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Rally di Alba al via con 188 equipaggi: oggi shakedown a Cherasco,
domani partenza dalla pedana di piazza Cagnasso
Rassegna valida per il campionato italiano, invitati gli equipaggi del team Hyundai che partecipano al Mondiale. Le
prove speciali Somano-Bonvicino, Igliano-Paroldo e Niella-Bossolasco da ripetere tre volte
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Alle 19,31, dalla piazza del Comune di Cherasco, scatta oggi il quindicesimo Rally di Alba. Con il numero 1 scatterà
Ott Tanak campione del mondo, su Hyundai i20 Coupe WRC; dopo di lui, in rappresentanza di dieci nazioni,
altri 188 equipaggi, soglia massima delle iscrizioni, numero altissimo che ha decretato il successo della prova
albese prima ancora dello svolgimento. «Ormai questa gara ha le carte in regola per assumere una dimensione
internazionale e diventare una prova dell’Europeo - ha detto Francesco Revelli presidente dell'Aci Cuneo». Idea
che da tempo frulla nelle menti degli organizzatori del Cinzano Rally Team il cui presidente Bruno Montanaro ha
detto: «Il rally albese è nato alla �ne degli Anni '80, poi, dopo un'interruzione, è risorto per merito di un gruppo di
amici che ancora oggi lo gestisce con tanta passione. La nostra è una prova che merita assolutamente l'Europeo e
faremo di tutto per arrivarci».  Già ora il Rally di Alba ha un respiro internazionale: gli occhi saranno puntati
sulla gara Plus con due equipaggi uf�ciali Hyundai Motorsport af�date all'estone iridato Ott Tanak e al
promettente svedese, �glio d'arte, Oliver Solberg. I due, con lo svizzero «Il Valli», faranno però corsa a parte. Il
Rally «vero» è valido come terza prova del campionato italiano WRC 2021. Favorito numero uno il bresciano Luca
Pedersoli, in coppia con Anna Tomasi, che ha appena vinto il Rally salentino.  «Il nostro rally - ha aggiunto
Bruno Montanaro - ha un grandissimo valore sportivo e turistico, confermando la grande passione di Alba per i
motori. Tutti gli alberghi della zona sono pieni: credo che il rally sposti non meno di 3000 persone fra piloti,
tecnici, meccanici, gommisti, giornalisti, senza contare gli spettatori. Un grande successo. Il percorso è
collaudato: le prove speciali sono molto selettive. Chi emergerà sarà un degno vincitore».  Oggi Cherasco ospita
anche lo shakedown, prova su strada per testare le vetture. Si svolge dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18 in frazione San
Bartolomeo. Dopo la partenza le vetture si dirigeranno al parco chiuso di Alba. Il via vero domani alle 7,01 da
piazza Cagnasso dov’è previsto anche l'arrivo delle vetture dalle 18,35. Tre le prove speciali da ripetere tre volte:
Somano-Bonvicino (numero. 1-4-7, passaggio primo concorrente 8,10; 12,18; 16,26); Igliano-Paroldo (2-5-8, passaggi
8,45; 12,53; 17,01); Niella-Bossolasco (3-6-9, passaggi 9,29; 13,37; 17,45). Le speciali misurano 105 km, i trasferimenti
305 km per un totale di 410 km.

Così come lo scorso anno anche in questa quindicesima edizione al Rally di Alba versione «Plus» partecipano due equipaggi del Team Hyundai
Motorsport iscritte al Mondiale (FOTO SILVIA MURATORE)

ALDO SCAVINO
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12 Giugno 2021
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Il Rally di Alba scalda i motori: Langhe protagoniste
per un evento che guarda in alto [FOTO E VIDEO]

Al castello di Grinzane la presentazione ufficiale della gara
organizzata dal Cinzano Rally Team

Fotoservizio di Barbara Guazzone
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E’ ormai giunta alle battute finali l’attesa per l’edizione numero 15 del "Rally di Alba",
terza tappa del Campionato Italiano Wrc valido anche per la Coppa Rally di Zona che
a partire dalle ricognizioni in programma domani, venerdì 11 giugno, tornerà a fare
delle Langhe il palcoscenico d’eccezione di una delle più attese prove del panorama
motoristico nazionale. 
 
A organizzare l’evento motoristico intitolato alla memoria di Silvio Stroppiana è il
Cinzano Rally Team, che nel pomeriggio di oggi, giovedì, ha presentato la
manifestazione nel corso di una conferenza tenuta al castello di Grinzane Cavour di
fronte a un nutrito parterre di giornalisti e autorità tra le quali il presidente Aci Cuneo
Francesco Revelli, il vicepresidente della Giunta regionale Fabio Carosso, i primi
cittadini di Grinzane Gianfranco Garau e di Cherasco Carlo Davico, gli assessori albesi
Emanuele Bolla, Marco Marcarino e Massimo Reggio col consigliere Daniele Sobrero,
il team principal della Hyundai Motorsport Andrea Adamo (premiato dal Comune di
Alba con una targa), l’ex pilota norvegese e campione del mondo 2003 Petter Solberg,
con la moglie Pernilla Walfridsson, l'imprenditore cuneese Alessandro Gino, tra i
concorrenti in gara per il Campionato Italiano.

GLI INTERVENTI

Il Rally di Alba scalda i motori:Langhe protagoniste per un eventIl Rally di Alba scalda i motori:Langhe protagoniste per un event……
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Qui i responsabili del Cinzano Rally Team hanno snocciolato i numeri di un’edizione
che ancora una volta ha fatto il pieno di iscritti, con 189 equipaggi di dieci
nazionalità ammessi alla griglia di partenza (230 le richieste di partecipazione giunte
agli organizzatori), tra i quali numerosi nomi di primo piano dello scenario rallistico
internazionale. 

 Piloti e scuderie che ancora una volta si misureranno sugli spettacolari tornanti delle
Langhe con le tre impegnative prove speciali – i 14,5 km della Somano-Bonvicino, i
14,3 della Igliano-Paroldo e i 6,2 della Niella Bossolasco – che nella giornata di
domenica 13 giugno verranno ripetute tre volte dagli equipaggi in gara, sino alla
premiazione prevista ad Alba nel tardo pomeriggio.     

  
Grande quindi l’attesa per vedere di nuovo all’opera l’estone Ott Tanak, campione del
mondo 2019, favorito d’obbligo sulla sulla i20 WRC navigata da Martin Jarveoja, e il
giovanissimo figlio d’arte Oliver Solberg, presenze assicurate grazie alla
partecipazione del team Hyundai Motorsport guidato dall'ingegner Adamo, che
riconferma l’importante piano di lavoro coi suoi piloti per metterli sempre più in
condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti iridati.

  
A completare il terzetto di vetture della gara #RAPlus, “Il Valli” con Stefano Cirillo
alle note, su una Ford Fiesta WRC, mentre favorito per il terzo atto del Campionato
italiano WRC sarà il bresciano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, fresco vincitore del
Rally in Salento con la Citroen DS3 WRC. Il pilota lombardo lo scorso anno corse con
una Hyundai WRC “plus”, occasione imperdibile per lui, ma quest’anno guarderà “al
sodo”, cercando l’allungo in campionato. 

  
Cercherà invece il riscatto da un avvio di stagione sofferto il comasco Corrado
Fontana, campione in carica, con alle note Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC.
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Cercherà il risultato d’effetto il blasonato pordenonese Luca Rossetti, con Fenoli, su
un’altra Hyundai R5, medita grande performance e anche riscatto il piacentino Andrea
Carella (lo scorso anno ritiratosi nelle prime battute), affiancato da Elia De Guio
(Skoda Fabia). Correranno invece su strade amiche Alessandro Gino e Daniele Michi
(anche loro con un Fabia), che vorranno dare continuità a un avvio tricolore
scoppiettante, comprovato da un terzo posto provvisorio in classifica.
 
Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a Ferrarotti-Grimaldi,
Testa-Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapietro, tutti capaci di salire con forza
nei posti alti della classifica, così come lo spezzino Claudio Arzà, con al fianco la
novità di Roberto Mometti sulla Citroen C3 R5. Sono tutti pronti a sparigliare le carte
della classifica di campionato, che si sta avviando nella fase delicata del suo cammino.
 
Non mancheranno poi gli “occasionali”, coloro cioè che non inseguono lo scudetto ma
inseguono il risultato secco e magari punti importanti per la Coppa di zona. Personaggi
di alto profilo capaci di grandi performance come l’aostano Elwis Chentre, affiancato
dal fido Florean (Skoda Fabia) oppure come l’astigiano Luca Cantamessa (con Lisa
Bollito su una VolksWagen Polo), Jacopo Araldo, Patrick Gagliasso, il neivese Massimo
Marasso, lo stesso vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso (Skoda Fabia
per tutti), Stefano Giorgioni (Polo R5). Da tenere d’occhio sicuramente anche il
toscano Federico Santini, ma attenzione anche a Marco Paccagnella e allo svizzero
Oliver Burri e la sua Polo R5, che vorranno firmare qualcosa di importante.
 
Immancabile e piacevole presenza quella del sempreverde Roberto “Bobo” Benazzo,
che si propone con una VW Polo N5, Manuel De Micheli con la più datata Peugeot 207
S2000 ed attenzione anche a Matteo Giordano e Marco Strata, entrambi su una
Mitsubishi Lancer, mentre nella sempre frizzante classe S1600 farà il suo ritorno il
blasonato aostano Marco Blanc.

Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei promozionali, presenti in
grande forma ad Alba: il pavese Davide Nicelli ed il modenese di lungo corso Pier
Verbilli che si sfideranno con le nuove Renault Clio Rally5 iniziando la seconda fase del
Renault Clio Trophy Italia e sicuramente il divertimento in retrovia sarà assicurato
dalle diverse Suzuki presenti, quarta prova del trofeo a loro riservato, con a
capoclassifica Simone Goldoni sulla Swift Hybrid. A vivacizzare i duelli su strada ci
penseranno anche altre importanti validità, come l’R Italian Trophy, l’N5 “open” e la
Michelin Rally Cup.
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Tra gli stranieri che hanno risposto alla chiama di Cinzano Rally Team ci sono anche il
tedesco Albert II Von Thurn und Taxis, esponente di uno dei più antichi casati
nobiliari tedeschi e grande estimatore delle gare italiane, Joshua McErlean e Pauric
Duffy, lo sloveno Aljosa Novak con la Polo R5 e il turco Cukurova (Fabia), anche lui
innamorato a tutto tondo delle “piesse” italiane.
Nutrita, infine, la quota “rosa”, con Monica Caramellino (Fabia R5), Sara Micheletti
(208 R2), Alice Binello (Clio N3) e Laura Maria Galliano (205 Rallye).
 
 

IL PROGRAMMA DI GARA
VENERDI’ 11 GIUGNO

 Distribuzione road book ore 08:00-15:00
 ALBA - Piazza Medford - Palacongressi

 Ricognizioni con vetture di serie
 ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte le prove speciali + shakedown)

  
Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri

 ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00
  

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus
 ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

  
SABATO 12 GIUGNO

 Centro accrediti per team iscritti allo shakedown
 CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00

  
Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown

 CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00
  

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown
 ALBA - Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00
  

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown
 ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

  
Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00

 CHERASCO - Fraz. San Bartolomeo
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Partenza ore 19:31 - CHERASCO Via lndustria
Entrata riordino notturno ore 20:04
 
DOMENICA 13 GIUGNO
Uscita riordino notturno ore 07:01
Prove speciali
Arrivo ALBA - Piazza Cagnasso ore 18:35
 

Andrea Adamo, team principal Hyundai Motorsport (Foto Barbara Guazzone)

Il consigliere albese Daniele Sobrero, Francesco Cappello (Fondazione Crc) e l'assessore albese Marco Marcarino
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Rally di Alba: il Cinzano Rally Team al lavoro per
l’edizione 2021

Confermata la quindicesima edizione del grande evento motoristico, in
programma per i prossimi 12 e 13 giugno

La premiazione 2020 con il vicepresidente della Giunta Regionale Fabio Carosso, il sindaco albese Carlo Bo, gli
organizzatori e i tre equipaggi vincitori (Foto Barbara Guazzone)
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I prossimi 12 e 13 giugno daranno vita a uno tra i più attesi appuntamenti rallystici
della stagione sportiva, ma anche un’occasione – si spera – per il rilancio di quella
turistica, in Langa e in Piemonte.
 
Si tratta del 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano Wrc 2021 (Ciwrc),
evento che Cinzano Rally Team torna a riproporre con il grande spessore di un
parterre internazionale e non soltanto “tricolore”, dove non mancheranno certo gli
spunti agonistici di qualità, anche grazie alla sezione riservata alle World Rally Car
“plus” protagoniste del Campionato del Mondo Wrc.
 
Il motorsport italiano, che in queste settimane sta muovendo i primi passi della
stagione, cerca una ripartenza energica, stimolante, per dare conferma che la solarità
dello sport sarà elemento determinante per mettersi alle spalle il delicato periodo di
emergenza sanitaria. Certamente questi caratteri passeranno da Alba, alla metà di
giugno, visto anche il notevole successo e consensi riscontrati lo scorso anno.
 
Un evento che si è dimostrato anche un grande indotto per il comparto turistico-
ricettivo nelle precedenti edizioni, tanto che già ad oggi sono molte le chiamate
all’organizzazione per avere consigli su dove e come prenotare camere negli alberghi
di Alba e negli agriturismi della zona. Un chiaro segnale di come, anche lo sport, possa
favorire l’immagine e la comunicazione del territorio. 
 
“Il Rally di Alba – commenta il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco
Revelli - si è ormai affermato tra le più interessanti e belle prove di sport
automobilistico. Una manifestazione sportiva resa speciale dalla grande valenza
turistica nella stupenda cornice delle Langhe. L’Automobile Club Cuneo rivolge un
augurio di pieno successo all’edizione 2021 e un sentito 'grazie' alla passione e alla
competenza degli organizzatori del Cinzano Rally Team".
 
Oltre ad aver contribuito in modo significativo all’aumento del movimento turistico tra
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Langhe, Roero e Monferrato, la scorsa edizione del Rally di Alba ha rappresentato il
primo grande evento internazionale dopo il lockdown, portando sulle colline
“patrimonio Unesco” ben 162 equipaggi provenienti da 12 nazioni oltre all’Italia, tra i
quali il Campione del Mondo 2019 Ott Tanak e il vicecampione Thierry Neuville.
 
“Continuiamo a credere con forza nell’importanza del Rally per la nostra città –
aggiunge il sindaco di Alba Carlo Bo -, capace di unire insieme il grande sport con la
valorizzazione del territorio. In un anno difficile come il 2020 gli organizzatori hanno
fatto un lavoro notevole, dando ancora una volta prova della stessa professionalità di
sempre, elemento che siamo certi farà anche di questa edizione un evento di
successo, capace di richiamare in città i più importanti nomi del panorama rallistico
mondiale”.
 
Al sindaco fa eco il commento dell’assessore albese al Turismo Emanuele Bolla:
“Agosto del 2020 è stato l’unico mese in cui abbiamo visto un incremento dei flussi
turistici cittadini rispetto all’anno prima. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che è
frutto anche della scelta coraggiosa e meditata insieme agli organizzatori di
continuare anche in un momento difficile l’esperienza del Rally di Alba, che ha
contribuito al +3% dei pernottamenti ad Alba rispetto all’anno precedente.
Quest’anno abbiamo accolto con favore l’idea di realizzare un evento ad impatto
ambientale ridotto e lavoreremo con gli organizzatori per mettere in campo azioni di
restituzione che compensino le emissioni di CO2, con grande attenzione
all’ambiente”.
 
Il consigliere comunale delegato allo Sport Daniele Sobrero aggiunge: “Il Rally di Alba
è un evento di straordinaria qualità e richiamerà sulle nostre strade piloti di fama
mondiale, confermando la capacità della nostra città di rimanere sul podio
internazionale degli eventi sportivi di qualità. Alba sta sempre più consolidando la sua
attitudine di coniugare lo sport amatoriale promosso dalle tante associazioni sportive
cittadine, con competizioni professionistiche di livello mondiale e questa capacità
rappresenta per noi un elemento di grande orgoglio”.
 
“Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano
Rally Team - da maggio dello scorso anno, non appena c’è stata la certezza di poter
realizzare l’edizione 2020 non ci siamo più fermati. Abbiamo messo in piedi i rally di
Alba e del Trofeo Merende, creando tutto quel che andava fatto per il protocollo
anticovid e riuscendo a rivedere e modificare i dettagli fino all’ultimo secondo. Poi
abbiamo subito iniziato a pensare al rally di Alba 2021, cercando di tenere aperte
tutte le possibilità. Tutto questo grazie a un fantastico gruppo di lavoro che non si
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tira mai indietro. È senza dubbio merito della squadra del Cinzano Rally Team e di
tutti quelli che impiegano il loro tempo libero alla nostra creatura che “l’Alba” sta
avendo un enorme successo. Poi leggi che ad agosto la zona di Alba è stata l’unica a
non soffrire un calo di turisti e visitatori nel 2020 rispetto al 2019 e, allora ti riempi
d’orgoglio e vuoi organizzare un’edizione 2021 ancora più attraente e stellare!”
 
Per rimanere aggiornati sul 15° Rally di Alba, è attivo il sito web www.rallyalba.it,
sempre in costante aggiornamento e punto di riferimento per molti fruitori, dagli
equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori e agli appassionati, a cui si affiancano i
canali social Facebook @rallyalba e Instagram @rallyalba_official.

Il campione del mondo 2019 Ott Tanak (foto Barbara Guazzone)

Il vicepresidente regionale Carosso alla partenza dell'edizione 2020 a Cherasco al volante della Numero Zero (foto
Barbara Guazzone)
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Il 15° Rally di Alba porta il tutto esaurito negli
alberghi di Langhe e Roero

Giovedì a Grinzane la presentazione ufficiale della gara, che avrà
come apripista il due volte campione del mondo Miki Biason. Tra i 190
equipaggi iscritti anche quello guidato dal principe tedesco Alberto II di
Thurn und Taxis
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Oltre al dato prettamente sportivo – quello di una manifestazione che anno dopo anno
va affermandosi come una delle competizioni motoristiche più importanti d’Italia –, la
due giorni di eventi che tra sabato 12 e domenica 13 giugno riporterà sulle nostre
colline alcuni tra i più noti nomi del panorama rallystico internazionale ha tra i suoi
indiscussi meriti quello di rappresentare sempre di più il motore di un indotto turistico
che soprattutto un questo terribile 2021 assume una valenza particolarmente
significativa, considerato il difficile momento dal quale gli operatori del settore stanno
finalmente uscendo dopo i difficili mesi della pandemia. 
 
Per comprendere quale portata un simile evento possa avere sulle attività ricettive di
Langhe e Roero è sufficiente scorrere alcuni numeri della manifestazione. 
La terza prova del Campionato Italiano World Rally Car (Wrc), valida anche per la
Coppa Rally di zona, e la parallela corsa riservata alle vetture #Raplus vedrà infatti
competere qualcosa come 190 equipaggi (230 le richieste di iscrizione arrivate da
tutta Italia), provenienti da dieci diverse nazioni e che in questo fine settimana
soggiorneranno insieme a team, collaboratori e familiari in alberghi, bed and breakfast
e altre strutture che nella sola Alba risultano esauriti da almeno due mesi,
costringendo le circa 3mila persone che si stima ruotino attorno all’evento a cercare
un posto nel quale dove dormire ben oltre le immediate vicinanze della capitale delle
Langhe. 
 
"E’ un dato questo del quale siamo particolarmente contenti – spiega Gilberto Calleri
dell’Asd Cinzano Rally Team, l’associazione sportiva che organizza la manifestazione
intitolata alla memoria di Silvio Stroppiana e giunta quest’anno alla sua 15ª edizione
-. Attendiamo un grande seguito di appassionati, che potrebbe essere ancora
superiore se le restrizioni del momento non impedissero di mettere in campo tutto il
potenziale di una manifestazione che sta crescendo anno dopo anno". 
 
Nel dettaglio sul programma della corsa e sui suoi protagonisti il Cinzano Rally Team
scenderà nel corso della presentazione dell’evento in programma giovedì pomeriggio
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al castello di Grinzane Cavour. 
 
In quell’occasione si farà il punto sull’importante parterre di concorrenti attesi dalle
tre prove speciali della gara: i 14,5 km della Somano-Bonvicino, i 14,3 della Igliano-
Paroldo e i 6,2 della Niella Bossolasco: su tutti l’estone Ott Tanak e la stella nascente
del circuito, lo svedese Oliver Solberg, entrambi della scuderia tedesca Hyundai
Motorsport, guidata dal team principal Andrea Adamo, ma anche nomi quali quelli di
Luca Pedersoli, Andrea Carella, Luca Rossetti, Olivier Burri e i piloti di casa nostra
Alessandro Gino, Luca Cantamessa, Armando Defilippi e Massimo Marasso, per
citarne soltanto alcuni, prima di arrivare al vicepresidente della Giunta regionale
Fabio Carosso. 
 
Ma si racconteranno anche alcune curiosità dell’ultima ora, come quella riguardante lo
speciale equipaggio che farà da apripista, con al volante il due volte campione
mondiale Miki Biason, al volante di una Toyota Yaris Gazoo Racing, navigato dal
produttore vinicolo Giovanni Rosso. Oppure quella riguardante la presenza, nella
griglia di partenza, del principe Alberto II di Thurn und Taxis, 38enne esponente di
uno dei più antichi casati nobiliari tedeschi nonché ereditiere accreditato di ricchezze
miliardarie, in gara col numero 32 alla guida di una Skoda Fabia.

Ezio Massucco
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La 15ª edizione in programma tra sabato 12 e
domenica 13 giugno. Carbone (Atl): "La partecipazione
di top driver come Ott Tänak garantirà una forte
attenzione mediatica in particolare nel Nord Europa"

Conto alla rovescia per la 15ª edizione della due giorni di motori
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mercoledì 12 maggio

Rally di Alba, via alle iscrizioni!
(h. 14:30)

martedì 09 marzo

Rally di Alba: il Cinzano Rally
Team al lavoro per l’edizione
2021
(h. 10:45)

martedì 04 agosto

14° Rally di Alba, la
soddisfazione di Massimo
Marasso: per il pilota neivese
un ottimo 16° tempo assoluto
(GALLERY E VIDEO)
(h. 09:51)

domenica 02 agosto

L’irlandese Craig Breen è il
vincitore assoluto del 14° Rally
di Alba
(h. 19:04)

14° Rally di Alba, Thierry
Neuville si aggiudica la
classifica dei "big"
(h. 17:27)

14° Rally di Alba, partite le
ultime tre speciali con Neuville
ancora in testa
(h. 16:32)

14° Rally di Alba, dopo le
prime tre speciali il belga
Neuville guida le RaPlus
davanti a Tanak
(h. 13:07)

sabato 01 agosto

Partenza da Cherasco per i 161
equipaggi in gara al 14° Rally
di Alba (FOTOGALLERY)
(h. 18:25)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Sanità, la Corte dei
Conti dice no allo
smantellamento dei
piccoli ospedali nelle
valli: "Il monito che
aspettavamo"

Attualità
Dal tre giugno ci si
potrà spostare tra
regioni. E all'estero?

Politica
Sergio Chiamparino
scomparso dai radar
della politica
piemontese

Leggi tutte le notizie

Oramai, la data del 12 e 13 giugno, quella che identifica il 15° Rally di
Alba, è stata segnata a tratto marcato ed anche evidenziata dai tanti
appassionati ed addetti ai lavori. 

 La terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche
per la Coppa Rally di Zona, sta togliendo giorno per giorno i classici fogli
dal calendario, l’attesa si fa sempre più forte. 

  
 Mercoledì 2 giugno è fissato il termine ultimo di invio iscrizioni, il classico
guanto di sfida lo hanno già raccolto in diversi e, ad oggi, molti altri
stanno manifestando la propria intenzione di voler essere al via ad Alba,
tanti perché vi hanno corso con soddisfazione nel passato, tanti perché
incuriositi dalla vasta eco che le edizioni degli anni scorsi ha prodotto.
 
 Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di
Alba è riconosciuto come valido ambasciatore del territorio verso l’estero,
con la dinamicità dei rally che catalizza l’attenzione di flussi turistici
verso i luoghi, che sono da vivere a tutto tondo in un’esperienza unica.

  
 “Il turismo riaccende i motori - commenta Mauro Carbone, direttore
dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero - proprio mentre i campioni del
rallysmo mondiale arrivano nelle Langhe. La partecipazione di top driver
come Ott Tänak garantirà una forte attenzione mediatica in particolare
nel Nord Europa, dove i rally godono di grande popolarità. Sarà cura
dell’Atl Langhe Monferrato Roero accogliere al meglio piloti e
appassionati e supportare la comunicazione nei Paesi a forte vocazione
rallystica”.

  
 Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un
percorso in grado di soddisfare i palati “più fini”, un percorso di alto
livello tecnico abbracciato da paesaggi che paiono semplicemente dei
quadri. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per creare una nuova edizione
dell’evento da incorniciare e consegnare alla storia sportiva con il
massimo dei voti. 

 

Il programma è semplice: tre prove speciali, tre “capisaldi” del rallismo
piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13
giugno. Eccole i teatri di gara descritti nei loro caratteri salienti:

  
  
 PROVA SPECIALE 1-4-7 “SOMANO – BONVICINO” 14,50 km

 Domenica 13 giugno alle 8.10 alle e alle 12.18 e alle 16.26
 Orario di chiusura della strada: dalle 7.30 alle 19.30. Sono previste brevi

aperture tra un giro e l’atro per consentire lo spostamento dei residenti.
  

 Su queste strade il Rally di Alba è passato diverse volte fin dalla sua prima
rinascita nel 2001 ma la prova speciale non è mai stata proposta con
questa configurazione. Semaforo verde in prossimità della chiesa Madonna
della Neve, poco dopo l’abitato di Bossolasco in direzione di Somano. I
primi due chilometri sono su strada provinciale ampia e in discesa con una
serie di tornanti che serviranno a scaldare per bene le braccia dei piloti.
Una secca inversione verso sinistra immette sulle stradine attorno alle
borgate Sant’Antonio e Martina, con un primo chilometro in salita e altri
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14° Rally di Alba, intervista al
campione del mondo Ott Tänak
(VIDEO)
(h. 10:05)

giovedì 30 luglio

Il Rally di Alba scalda le
gomme e i motori: conto alla
rovescia per l’edizione 2020
(h. 22:20)

Leggi le ultime di: Ra

quattro a capofitto verso il fondovalle con alcuni passaggi stretti e
guidati. Il passaggio di metà prova vede l’immissione sulla provinciale
verso Bonvicino, tratto che vedrà i partecipanti “a casa” visto che è stato
utilizzato nelle edizioni più recenti della gara. Dopo 3 km veloci e guidati
si attraversa il paese e ci si immette su un tratto veloce e in salita,
caratterizzato da una serie di allunghi con traiettorie da pennellare fino
ai tornanti che spezzano il ritmo e immettono sull’allungo che ospita il
traguardo posto dopo borgata Rea, a un passo dal ritorno sulla dorsale
delle Langhe.
 
PROVA SPECIALE 2-5-8 “IGLIANO – PAROLDO” 14,30 km
Domenica 13 giugno alle 8.45, alle e alle 12.53 e alle 17.01
Orario di chiusura della strada: dalle 7.00 alle 20.00. Sono previste brevi
aperture tra un giro e l’atro per consentire lo spostamento dei residenti.
 
Con il passare degli anni è diventata la prova più classica e attesa del
Rally Alba ed è stata utilizzata a partire dal 2016 dislocando in modo
diverso partenze e arrivi fino ad arrivare alla maxi speciale da 21,50
chilometri del 2019. Per il 2021 è prevista una versione un poco più corta
che prevede la partenza immediatamente dopo la borgata Costa San Luigi
attraversando il paese di Igliano dopo neppure un chilometro. Dopo il
primo accenno di discesa inizia la parte in salita, sulla strada provinciale
che corre a mezza costa e accompagna i piloti verso Torresina.
L’approccio al paese, su un tratto in falso piano, fatto di allunghi e curve
ampie preannuncia un netto cambio di prospettiva. A Torresina si lascia
l’ampia provinciale per inerpicarsi in una stradina tra i campi che porta
verso gli oltre 770 metri sul livello del mare della secca inversione verso
destra che immette sullo “stradone” verso Ceva, tutto affiancata dal
bosco. Dopo circa 4 chilometri si passa, con una stretta inversione a
sinistra, su un altro tratto stretto e impegnativo che porta alle case di
località Brozzi, alle porte di Paroldo dove è situato il traguardo.
 
PROVA SPECIALE 3-6-9 “NIELLA – BOSSOLASCO” 6,20 km
Domenica 13 giugno alle 9.29, alle ed alle 13.37 e alle 17.45
Orario di chiusura della strada: dalle 8.00 alle 21.00. Sono previste brevi
aperture tra un giro e
 
Dire Niella-Bossolasco a un rallista ha un solo significato: tornanti in
discesa e poi altri tornanti in salita. La prova ha fatto parte del Rally di
Alba nel 2018, nel 2020 e, prima ancora, di molte edizioni negli anni
Duemila, fino al 2007. Parte dalla periferia di Niella Belbo e affronta
subito una variante attorno allo spartitraffico di via della Fontana, per poi
imboccare la discesa verso il ponte sul Belbo. Percorsa la prima decina di
tornati si può riprendere il fiato prima della rapida successione di altri
quattro tornantini che portano al fondovalle. In appena quattro chilometri
si scende di oltre 250 metri e, dopo il cambio di direzione verso sinistra
appena passato il ponte si inizia a salire attorniati da calanchi e boschi.
La salita è altrettanto ripida e nei restanti 2 chilometri include altri
cinque tornanti che porta all’arrivo fissato in località Montà, poco prima
delle case di Bossolasco.
 
SHAKEDOWN CHERASCO 2,75 km
Sabato 12 giugno dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Orario di chiusura della strada: 7.00 – 13.00 e 13.45-18.30
 
Lo shakedown del Rally di Alba si svolge a Cherasco, lungo la strada che
collega la zona industriale di Meane con la frazione San Bartolomeo e ha
una lunghezza di 2,75.
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È lo stesso tratto di strada usato come shakedown in tutte le edizioni del
Rally di Alba dal 2015 ad oggi, però non è mai stato usato come prova
speciale. È un tratto di strada molto vicino alla sede del team Brc che
ospita nel suo piazzale il parco assistenza per chi partecipa allo
shakedown.
Il tratto di strada scelto per lo shakedown si svolge su una strada quasi
totalmente in salita, se si eccettua un breve tratto in falsopiano dopo
aver toccato la frazione Bernocchi. Sebbene breve, la strada scelta
rappresenta bene le condizioni che gli equipaggi incontreranno il giorno
successivo nelle prove speciali con strade tortuose e tutte da guidare.
 
 

PROGRAMMA DI GARA

Domenica 6 giugno 2021
 Distribuzione Road Book

 ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA - Piazza Cristo Re 16 - c/o Fiditalia
 Ricognizioni con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

 ore 09:30-12:30 e 14:00-17:00
  

 Venerdi 11 giugno 2021
 Distribuzione road book ore 08:00-15:00

 ALBA - Piazza Medford - Palacongressi
 Ricognizioni con vetture di serie

 ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)
  

 Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri
 ALBA — Corso Asti di fronte Burger King  ore 15:00-21:00

  
 Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus

 ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30
  

 Sabato 12 giugno 2021
 Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

 CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00
  

 Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown
 CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00

  
 Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown

 ALBA - Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00
  

 Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown
 ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

  
 Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00

 CHERASCO - Fraz. San Bartolomeo
  

 Partenza ore 19:31 - CHERASCO Via lndustria
  

 Domenica 13 giugno 2021
 Arrivo ALBA - Piazza Cagnasso ore 18:35

  

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile - 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25
 16 maggio - 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75
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Per il primo anno la casa giapponese farà parte della
grande famiglia della gara organizzata dal Cinzano
Rally Team. Verranno fornite tutte le vetture di
servizio alla manifestazione e la nuova GR Yaris sarà
apripista “0” con Miki Biasion e Davide Rosso
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IN BREVE

martedì 08 giugno

Il 15° Rally di Alba porta il
tutto esaurito negli alberghi di
Langhe e Roero
(h. 19:31)

domenica 06 giugno

Rally Alba “Plus”: Hyundai
Motorsport raddoppia con
Oliver Solberg
(h. 17:32)

venerdì 04 giugno

Sabato 12 giugno a Cherasco la
partenza del Rally di Alba
(h. 20:39)

lunedì 31 maggio

Cresce l’attesa per il Rally di
Alba 2021. Ultimi giorni per le
iscrizioni
(h. 09:29)

mercoledì 12 maggio

Rally di Alba, via alle iscrizioni!
(h. 14:30)

martedì 09 marzo

Rally di Alba: il Cinzano Rally
Team al lavoro per l’edizione
2021
(h. 10:45)

martedì 04 agosto

14° Rally di Alba, la
soddisfazione di Massimo
Marasso: per il pilota neivese
un ottimo 16° tempo assoluto
(GALLERY E VIDEO)
(h. 09:51)

domenica 02 agosto

Oroscopo

Quattrozampe

Il Punto di Beppe Gandolfo

Fashion

In&Out

L'Internazionale di Alessio
Ghisolfi

Il dentista risponde

Voce al diritto

Pronto condominio

7 Minuti con Flavia
Monteleone

La domenica con Fata
Zucchina

lamaildeldon@ di Don Marco
Gallo

Maratona viaggi “In
garanzia”

Fatti di Moda

Punti di Vista

Eterna giovinezza

Insieme per l'ospedale
Ferrero

Sentieri dei Frescanti

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Bra: al via i lavori
preliminari per la
riqualificazione del
secondo tratto di via
Vittorio Emanuele II

Al Direttore
Anche in Granda è
suonata l'ultima
campanella (virtuale)
dell'anno scolastico: "I
nostri studenti, in
questi mesi, hanno
appreso molto più di
quanto pensano di
aver perso"

Eventi
Collisioni si reinventa:
i venerdì sera nel
cortile del Castello di
Barolo, tra vini del

Toyota è l’auto ufficiale del Rally di Alba targato 2021. Tutte le vetture
di servizio impiegate alla 15ª edizione della gara, terzo atto del
Campionato Italiano WRC, saranno quelle del marchio giapponese “delle
due ellissi” certamente sposando la filosofia che esprime il mondo del
motorsport, quella di una sana competitività e la spinta a sfidare i propri
limiti, con passione, impegno e tenacia.

 

Oltre alle auto impiegate nei servizi a supporto della competizione,
Toyota fornirà anche la vettura apripista “0”, un esemplare del modello
Yaris GR dall’anima fortemente sportiva, che sarà guidata da un rallista
molto amato dagli appassionati e addetti ai lavori, il due volte Campione
del Mondo Rally Miki Biasion, il quale sarà affiancato da Davide Rosso,
della Cantina Giovanni Rosso di Serralunga d’Alba, storica griffe del
Barolo.

 

"Anche quest’anno il rally di Alba sarà un evento e una vetrina di livello
internazionale – dice Bruno Montanaro, presidente del Cinzano Rally
Team – presentando di nuovo le bellezze della nostra terra unite al
dinamismo del motorsport e dei suoi attori. Toyota, un brand che non ha
bisogno di presentazioni, sarà “dei nostri” per il primo anno, riteniamo
sia un prestigio. Il loro sostegno è molto importante e siamo lusingati di
avere modo di contribuire a far conoscere le loro auto ibride e dalla
tecnologia innovativa. Il Rally di Alba sarà dunque ancora più
responsabile e sostenibile nel raccontare il territorio che lo abbraccia ed
i momenti di grande sport che si appresta a vivere”.

 

Il parco vetture messo a disposizione dell’organizzazione comprende,
oltre a due GR Yaris, impiegate con la funzione di “apripista” oltre ai
modelli RAV4 Hybrid e le Corolla Touring Sports, tutte equipaggiate con
l’ultima evoluzione della tecnologia Full Hybrid. Tecnologia in grado di
coniugare al meglio prestazioni con alta efficienza energetica ed
emissioni di climalteranti e inquinanti estremamente ridotte.

 Segno percepibile del forte contributo che possono dare le tecnologie
elettrificate Toyota alla tutela dell’ambiente e alla mobilità sostenibile.
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L’irlandese Craig Breen è il
vincitore assoluto del 14° Rally
di Alba
(h. 19:04)

14° Rally di Alba, Thierry
Neuville si aggiudica la
classifica dei "big"
(h. 17:27)

14° Rally di Alba, partite le
ultime tre speciali con Neuville
ancora in testa
(h. 16:32)

Leggi le ultime di: Ra

territorio e musica con
"I piedi sotto la tavola"

Leggi tutte le notizie

PROGRAMMA DI GARA

Venerdi 11 giugno 2021
 Distribuzione road book ore 08:00-15:00

 ALBA - Piazza Medford - Palacongressi
 Ricognizioni con vetture di serie

 ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)
 

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri
 ALBA — Corso Asti di fronte Burger King  ore 15:00-21:00

 

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus
 ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

 

Sabato 12 giugno 2021
 Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

 CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00
 

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown
 CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00

 

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown
 ALBA - Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00
 

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown
 ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

 

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00
 CHERASCO - Fraz. San Bartolomeo

 

Partenza ore 19:31 - CHERASCO Via lndustria
 

Domenica 13 giugno 2021
 Arrivo ALBA - Piazza Cagnasso ore 18:35

 

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile - 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25
 16 maggio - 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

 13 giugno - 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25
 11 luglio - 36° RALLY DELLA MARCA

 22 agosto - 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  e ALPI ORIENTALI
 19 settembre - 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO |

coefficiente 1,25
 24 ottobre - 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

 

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/  è
sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a molti
fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli
appassionati. E’ costantemente aggiornato, per arrivare “pronti” ad una
nuova ed esaltante edizione della gara.

 

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA

Facebook: @rallyalba
 Instagram: @rallyalba_official
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Ci sarà di nuovo il Campione del Mondo 2019 Ott
Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC, favorito
d’obbligo e con lui arriverà ad Alba per la prima volta
anche il ventenne “�glio d’arte” Oliver Solberg,
a�ancato da Johnston

Motori accesi ed animi “caldi”, al 15° Rally di Alba, che con lo shakedown
avviato stamane ha acceso i motori per dare vita alla terza prova del
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venerdì 11 giugno

Con "Green Tires" il Rally di
Alba diventa ecosostenibile
(h. 15:57)

giovedì 10 giugno

Il Rally di Alba scalda i motori:
Langhe protagoniste per un
evento che guarda in alto
[FOTO E VIDEO]
(h. 21:15)

mercoledì 09 giugno

Toyota auto ufficiale al 15°
Rally di Alba, terza prova del
Campionato Italiano Wrc
(h. 11:17)

martedì 08 giugno

Il 15° Rally di Alba porta il
tutto esaurito negli alberghi di
Langhe e Roero
(h. 19:31)

domenica 06 giugno

Rally Alba “Plus”: Hyundai
Motorsport raddoppia con
Oliver Solberg
(h. 17:32)

venerdì 04 giugno

Sabato 12 giugno a Cherasco la
partenza del Rally di Alba
(h. 20:39)

lunedì 31 maggio

Cresce l’attesa per il Rally di
Alba 2021. Ultimi giorni per le
iscrizioni
(h. 09:29)

mercoledì 12 maggio

Rally di Alba, via alle iscrizioni!
(h. 14:30)

martedì 09 marzo

Rally di Alba: il Cinzano Rally
Team al lavoro per l’edizione
2021
(h. 10:45)

martedì 04 agosto

14° Rally di Alba, la soddisfazione di Mas
Marasso: per il pilota neivese un ottimo 
tempo assoluto (GALLERY E VIDEO)

7 Minuti con Flavia
Monteleone

La domenica con Fata
Zucchina
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Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally
di Zona, con ben 189 iscritti ed altrettanti verificati, evidenziando ben 10
diverse nazionalità, un nuovo record registrato da Cinzano Rally Team.

I MOTIVI SPORTIVI

Poi ci sono loro, i partecipanti. Che hanno composto anche quest’anno un
plateau di alto livello, che certamente produrrà agonismo, spettacolo e
tanti, tanti davvero argomenti tecnici e sportivi.

Intanto, la quantità, 189 iscritti, di cui 3 WRC “Plus”. Poi la qualità, sia di
piloti che di vetture, che hanno assicurato la presenza di tanto per
ribadire quanto e come il rally arriva a comunicare il territorio.

Ovvio che i riflettori siano puntati sulla gara “Plus”, dove troviamo al via
due equipaggi ufficiali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà di nuovo il
Campione del Mondo 2019 Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC,
favorito d’obbligo e con lui arriverà ad Alba per la prima volta anche il
ventenne “figlio d’arte” Oliver Solberg, affiancato da Johnston su
identica vettura, ed il tris di queste supercar che faranno gara a se
stante, denominata “#RAplus” verrà completato da “Il Valli” con Stefano
Cirillo alle note, su una Ford Fiesta WRC.

Riflettori puntati anchesu quello che sarà il terzo atto del Campionato
italiano WRC, dove il grande favorito sarà il bresciano Luca Pedersoli, con
Anna Tomasi, fresco vincitore del Rally in Salento con la Citroen DS3 WRC.
IL bresciano lo scorso anno corse con una Hyundai WRC “plus”, occasione
imperdibile per lui, ma quest’anno guarderà “al sodo”, cercando l’allungo
in campionato. Cercherà invece il riscatto da un avvio di stagione sofferto
il comasco Corrado Fontana (il Campione in carica), con alle note Nicola
Arena sulla Hyundai i20 WRC. Cercherà il risultato d’effetto il blasonato
pordenonese Luca Rossetti, con Fenoli, su un’altra Hyundai R5, medita
grande performance ed anche riscatto il piacentino Andrea Carella (lo
scorso anno ritiratosi nelle prime battute), affiancato da Elia De Guio
(Skoda Fabia) poi, sulle strade amiche, Alessandro Gino e Daniele Michi
(anche loro con un Fabia), vorranno dare continuità ad un avvio tricolore
scoppiettante che gli ha assicurato il terzo posto provvisorio in classifica,
il bresciano “Pedro” insieme a Emanuele Baldaccini con un’altra Hyundai
andrà in cerca del risultato d’effetto.

Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a Ferrarotti-
Grimaldi, Testa-Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapietro, tutti
capaci di salire con forza nei posti alti della classifica, così come lo
spezzino Claudio Arzà, con al fianco la novità di Roberto Mometti sulla
Citroen C3 R5. Sono tutti pronti a sparigliare le carte della classifica di
Campionato, che si sta avviando nella fase delicata del suo cammino.

Non mancheranno poi gli “occasionali”, coloro cioè che non inseguono lo
scudetto ma inseguono il risultato secco e magari punti importanti per la
Coppa di zona. Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance
come l’aostano Elwis Chentre, affiancato dal fido Florean (Skoda Fabia)
oppure come l’astigiano Luca Cantamessa (con Lisa Bollito su una
VolksWagen Polo), Jacopo Araldo, Patrick Gagliasso, Massimo Marasso,
Fabio Carosso (Skoda Fabia per tutti), Stefano Giorgioni (Polo R5).

Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei promozionali,
presenti in grande forma ad Alba: il pavese Davide Nicelli ed il modenese
di lungo corso Pier Verbilli che si sfideranno con le nuove Renault Clio
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Rally5 iniziando la seconda fase del Renault Clio Trophy Italia e
sicuramente il divertimento in retrovia sarà assicurato dalle diverse
Suzuki presenti, quarta prova del trofeo a loro riservato, con a
capoclassifica Simone Goldoni sulla Swift Hybrid. A vivacizzare i duelli su
strada ci penseranno anche altre importanti validità, come l’R Italian
Trophy, l’N5 “open” e la Michelin Rally Cup.

UN GRANDE IMPEGNO “LIVE”

La giornata calda sul territorio Langhe-Monferrato-Roero per il 15° sarà
altrettanto tale sia in tv che sul web. Aci Sport TV, con il supporto
dell’organizzatore, ha ampliato il più possibile la programmazione
televisiva per offrire la massima visibilità alla gara. Il Rally Alba sarà
visibile in chiaro per circa 15 ore di trasmissioni in diretta, con diversi
collegamenti dai punti caldi della competizione. Shakedown, partenza,
arrivo e prove speciali saranno visibili tutti su Aci Sport TV.

GLI APPUNTAMENTI SU ACI SPORT TV: dopo le dirette di giovedì
pomeriggio della conferenza stampa di presentazione svolta nell’esclusiva
cornice del Castello di Grinzane Cavour e dello shakedown, la gara sarà in
diretta con queste modalità: Prova Speciale 1 “Somano-Bonvicino” –
domenica 13 giugno ore 8.05; PS3 “Niella-Bossolasco” – domenica 13
giugno ore 9.25; PS4 “Somano-Bonvicino” – domenica 13 giugno ore 12.15;
PS6 “Niella-Bossolasco” – domenica 13 giugno ore 13.35; PS7 “Somano-
Bonvicino” – domenica 13 giugno ore 16.22; cerimonia di arrivo (Piazza
Cagnasso) – domenica 13 giugno ore 18.25.

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è
sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a molti
fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli
appassionati. E’ costantemente aggiornato, per arrivare “pronti” ad una
nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official
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SEI QUI:  /  Sport /  CIWRC, AD ALBA TRIONFANO ROSSETTI E FENOLI.

La 15esima edizione del Rally di Alba - organizzata dal Cinzano Rally Team e valido come terza
prova del Campionato Italiano WRC e come quarta zona della Coppa di Zona ACI Sport - si è
conclusa dopo una gara ricca di colpi di scena. La vittoria è andata a Luca Rossetti in coppia
con Manuel Fenoli a bordo della Hyundai i 20 R5. Gli altri due equipaggi saliti sul podio sono
quelli formati da Corrado Fontana e Nicola Arena, con un'altra Hyundai i 20 WRC, e da Joshua
McErlean in coppia con Williams anch'essi su una vettura del marchio coreano.  
La gara “plus”, riservata alle top car del mondiale di rally, ha visto la vittoria del 19enne
Oliver Solberg, al suo debutto con una Hyundai WRC Plus. 
Igor Iani e Nicola Puliani hanno trionfato nel Suzuki Rally Cup con una Swift versione hybrid fra

CIWRC, ad Alba trionfano Rossetti e Fenoli.
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le 16 partecipanti al quarto appuntamento stagionale. Conquista la medaglia d’oro anche Nicelli
nella gara Clio Throphy Italia, con un vantaggio di 7 decimi di secondo su Zanin, salendo al
comando della classifica generale con 88,25 punti.

Carella sempre primo
La classifica generale del CIWRC vede sempre in testa Carella  con 46 punti, davanti a Pedersoli,
45, mentre con questo successo Rossetti sale al terzo posto con 33,75.

ACI Sport   · CIwrc   · Hyundai  
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CIWRC: Rally del Salento, dominio
Pedersoli-Tomasi.
In Puglia successo meritato e mai messo in discussione
per l'equipaggio della Citroën DS3. Prossimo
appuntamento 12-13 giugno con il Rally Alba

19/04/2021 · di REDAZIONE

CIwrc 2021, all’Elba vince Pedersoli.
Il pilota Citroën si è imposto nella 54esima edizione
della gara isolana con 4 vittorie su 5 prove, con Rossetti
su Hyundai sempre alle costole. Terzo posto per Carella
su Skoda

 

https://www.lautomobile.aci.it/tag.html?no_cache=1&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Btags%5D=79
https://www.lautomobile.aci.it/tag.html?no_cache=1&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Btags%5D=3082
https://www.lautomobile.aci.it/tag.html?no_cache=1&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Btags%5D=222
https://www.lautomobile.aci.it/articoli/2021/05/24/ciwrc-rally-del-salento-dominio-pedersoli-tomasi.html
https://www.lautomobile.aci.it/articoli/2021/04/19/ciwrc-2021-allelba-vince-pedersoli.html
https://www.lautomobile.aci.it/articoli/2021/05/24/ciwrc-rally-del-salento-dominio-pedersoli-tomasi.html
https://www.lautomobile.aci.it/articoli/2021/04/19/ciwrc-2021-allelba-vince-pedersoli.html


8/6/2021 Rally di Alba “Plus”: Hyundai Motorsport raddoppia con Oliver Solberg | Liguria Motori

https://www.liguriamotori.it/index.php/2021/06/06/rally-di-alba-plus-hyundai-motorsport-raddoppia-con-oliver-solberg/ 1/3

Rally di Alba “Plus”: Hyundai
Motorsport raddoppia con Oliver
Solberg
By Redazione -  Giugno 6, 2021

Oliver Solberg in gara a Sanremo (ph AciSport)

Dopo aver confermato la presenza di Ott Tänak, la squadra ufficiale del

costruttore sud coreano ha deciso di schierare al via il giovanissimo “figlio

d’arte”

E’ un “raddoppio” di alto profilo, quello che Hyundai Motorsport mette sul tavolo di

gioco del 15° Rally di Alba, un raddoppio che porterà al via della gara un altro

“nome” altisonante tra quelli che corrono con i suoi colori nel Campionato del Mondo

Rally 2021.

https://www.liguriamotori.it/index.php/author/info_c3uo64c4/
https://www.liguriamotori.it/wp-content/uploads/2021/06/2021_Sanremo_solberg-AciSp.jpg
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Dunque, il 12 e 13 giugno, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021

(CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, evento che Cinzano Rally Team

oltre alla presenza di una Hyundai i20 Coupe WRC, con Ott Tänak e Martin Järveoja,

l’equipaggio Campione del Mondo Rally 2019, nell’evento #RAplus verrà schierato,

sempre con una i20 Coupe WRC, anche il giovane (20 anni) Oliver Solberg, in coppia

con Aaron Johnston.

Il figlio dell’indimenticato Petter, iridato nel 2003, e di Pernilla Walfridsson anche lei

pilota negli anni novanta, quest’anno ha già corso in Italia in occasione del recente

Rallye Sanremo con la Hyundai i20 R5 e con la presenza ad Alba si riconferma

l’importante piano di lavoro di Hyundai Motorsport con i suoi piloti per metterli

sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti iridati.

Solberg sarà al debutto in una gara su asfalto con la Hyundai i20 Coupe WRC.

Osserva Oliver Solberg: “Il Rally di Alba sarà sicuramente molto emozionante per

me, è un evento fantastico che è diventato molto famoso nel corso degli anni, vi

hanno partecipato grandi nomi e sono orgoglioso di farne parte anche io. Per me è

una grande opportunità per fare esperienza con la Hyundai i20 Coupe WRC su

asfalto. Questa sarà la mia prima volta a bordo di una World Rally Car, in gara, su

questa superficie, quindi sarà molto emozionante e divertente! Ho guardato alcune

“onboard” degli anni precedenti: le strade sembrano fantastiche. Il Rally di Alba non

è un round del WRC, è un rally nazionale, quindi senza pressione per me ed è per

questo che sarà bello cimentarsi in questa gara e acquisire sempre più esperienza.

Voglio ringraziare Andrea Adamo e tutto il team Hyundai Motorsport per avermi dato

questa grande opportunità, sarà una dura battaglia con Ott (Tanäk), cercherò di

imparare il più possibile”.

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un

contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle

squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per

arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara. Questi, infine, i

canali social del Rally di Alba: Facebook @rallyalba – Instagram @rallyalba_official.
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Tempo di iscrizioni al Rally di Alba
By Redazione -  Maggio 16, 2021

Craig Breen, vincitore nel 2020

La terza prova del Campionato Italiano WRC si appresta ad entrare nel vivo

Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed adrenalina, 11 paesi coinvolti

da un territorio che abbraccia un evento per il quale è sempre più forte la

convinzione che la competizione sia un volano per l’immagine e per l’economia

turistica. Tutto questo è il Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC, in

programma per il 12 e 13 giugno e che ha già aperto le iscrizioni, che si potranno

inviare sino a mercoledì 2 giugno.

Si riparte, dunque, pronti a ripetersi con una messe di validità, oltre a quella

tricolore. Il Rally Alba sarà infatti valido pure per la Coppa Rally di Zona, argomento

sicuramente ricco di storie da raccontare, ed inoltre vi sarà l’attesissimo debutto del
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GR Yaris Rally Cup, che segna l’arrivo ufficiale di Toyota nei rallies italiani, oltre al

Logistica Uno Rally Cup by Michelin, R Italian Trophy, Suzuki Rally Cup, Trofeo Open

N5 e Renault Clio Trophy Italia.

Il Rally di Alba numero quindici, Cinzano Rally Team tornerà a riproporlo poi in un

contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”, ma decisamente

internazionale, con la sezione riservata alle vetture World Rally Car “plus”

protagoniste del Campionato del Mondo WRC, una vera e propria “gara nella gara”

che sicuramente catalizzerà “nomi” di risonanza “iridata”, i cui nomi sono attesi a

breve.

Tutte le informazioni relative al programma di gara sono disponibili su

www.rallyalba.it, sito web di riferimento dell’evento, rinnovato di recente nella veste

grafica e contenente tutte le informazioni per concorrenti, addetti ai lavori ed

appassionati.
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Il Rally di Alba 2021 sempre “tricolore”
e ancora “plus”
By Redazione -  Gennaio 14, 2021

In programma il 12 e 13 giugno, la gara organizzata dal Cinzano Rally Team

sarà valida quale terza prova del Campionato Italiano WRC

Con l’inizio del nuovo anno, Cinzano Rally Team annuncia che il disegno del Rally di

Alba, il progetto a tutto tondo dell’evento, che vedrà coinvolte nuovamente le vetture

World Rally Car “plus” nella consueta corsa a loro riservata, è pronto nei dettagli.

Dopo le difficoltà palesate dall’attività di motorsport nel 2020 a causa dell’emergenza

epidemiologica, nonostante le quali il Rally di Alba lo scorso agosto divenne una delle

gare che firmarono a tratto marcato la ripartenza dopo il lockdown avviato a marzo,

con l’edizione numero quindici – traguardo significativo – si guarda di nuovo

all’orizzonte.
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Si cerca una ripartenza ancora più energica per andare a riscoprire una rinnovata

solarità e libertà con lo sprone dello sport: anche se siamo a sei mesi dall’accendere i

motori e certamente molti angoli dovranno essere levigati, l’idea è quella di tornare a

proporre una competizione riproponga la qualità e l’enfasi delle precedenti edizioni,

culminate con quella 2020 che ha visto al via il meglio del rallysmo italiano e

mondiale.

Torna, dunque, il grande automobilismo, sul territorio delle Langhe, luogo dove

sport, cultura, storia ed amore per il territorio si intrecciano in un mix di sensazioni

che catturano pure chi di motori conosce poco. E’ una storia sportiva tra le più

appassionanti, quella che il Rally di Alba ha saputo scrivere in questi anni o, se

vogliamo già dalla sua nascita, proprio perché al territorio e per il territorio è sempre

stata pensata.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da Cinzano Rally Team insieme

all’Automobile Club Cuneo ed anche con l’importante sostegno delle amministrazioni

del territorio, si appresta dunque a rinnovare la sfida presentandola sulla scena

internazionale in una veste che andrà a ricalcare l’edizione 2020, con quartier

generale ad Alba, partenza da Cherasco ed arrivo di nuovo ad Alba. Alcune novità

sono invece annunciate sul tracciato, che conserverà in ampia parte i caratteri

dell’anno passato, con alcune modifiche attuate per renderlo sempre più sicuro e

certamente più esaltante.

Le regole del CIWRC 2021 – Saranno sette, gli impegni del Campionato Italiano

WRC 2021, nel quale ogni concorrente potrà scegliere di partecipare soltanto a 6

gare e fra questi varranno per la classifica finale i migliori 5 risultati (quindi 1

scarto). Le gare avranno assegnati dei coefficienti di punteggio, che per il Rally di

Alba è stato fissato a 1,25. Vi sarà l’obbligo dell’iscrizione alla serie, il sistema di

punteggio rimarrà quello classico degli scorsi anni (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1 punti)

ed i conduttori non iscritti al CIWRC che arriveranno nella top ten, non prenderanno

punti per il campionato ma li toglieranno invece a coloro che sono iscritti.

Il campione CIWRC assoluto del 2021 riceverà un premio di 15.000 Euro. Rimangono

tutte le Coppe ACI Sport viste sino al 2020 alle quali viene aggiunta quella delle

neonate vetture “Rally3”: WRC, Super 2000 (2.0 Atmosferico, 1.6 Turbo), R4, R4 Kit,

R5, A8/Prod E8, K11, RGT, Super 1600, A7/Prod E7, Gruppo N/Prod S, Gruppo
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N/Prod S 2 ruote motrici, A6/Prod E6 /K10, R3 (R3C, R3T, R3D), R3 4X4, R2 (R2B,

R2C), R1 (R1A, R1B, R1, R1A Naz., R1B Naz. – R1 Ibr. Naz.), N5 Nazionale, Under

25, Over 55, Scuderie – Preparatore/Noleggiatore.

Le gare valevoli e le modalità di partecipazione e compilazione delle classifiche finali

saranno quelle del Campionato Italiano WRC, in questo caso senza obbligo

dell’iscrizione e per la classifica finale si dovranno considerare i migliori 5 risultati su

6 gare. Il format delle gare sarà in una tappa, minimo 6 prove speciali ed un totale

di chilometri di distanza competitiva compresa fra 80 e 100 chilometri. Sarà

consentito l’utilizzo un massimo di 12 pneumatici a gara.
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GREEN TIRES, ANCHE IL RALLY DI ALBA DIVENTA ECOSOSTENIBILE!

In occasione della gara del 12-13 giugno, al via il proge�o promosso da Coopera�va Erica in collaborazione con Fondazione Crc

Alba, 10 giugno 2021 – Gli even� #green e rispe�osi dell'ambiente non sono solo una moda ma una necessità. Per questo anche la quindicesima edizione
del #rallydialba ha deciso di intraprendere la strada della sostenibilità promuovendo Green Tires, proge�o realizzato dalla Coopera�va ERICA di Alba, leader
nazionale della comunicazione e proge�azione ambientale, e finanziato dalla Fondazione Crc, da sempre a�enta alle inizia�ve di salvaguardia ambientale e
del territorio, ed è patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Comune di Alba.

In un'edizione condizionata ancora dall'assenza del pubblico, Green Tires prevede una serie di azioni concrete per il fine se�mana di gara, a par�re
dall'alles�mento di se�e eco-isole dedicate alla raccolta differenziata dei materiali, opportunamente segnalate da vele e presidiate da volontari. Le tre eco-
isole saranno collocate in alcuni pun� strategici:

Parco chiuso in piazza Adolfo Sar�
Partenza/arrivo e riallineamento in piazza Osvaldo Cagnasso
Bossolasco 

Inoltre, a tu� i partecipan� verrà consegnato, inserendolo nel pacco gara, un pieghevole informa�vo contenente alcune indicazioni su come conferire
corre�amente i propri rifiu�. Infine, grazie alla collaborazione con gli organizzatori, le emissioni prodo�e durante la due giorni verranno parzialmente
compensate mediante la piantumazione di piante tartufigene.

"Dopo aver collaborato con alcuni degli even� spor�vi più importan� del nostro paese, come il Giro d'Italia e il Tor des Geants, rendendoli più ecosostenibili,
siamo felici di dare il nostro contributo ad un evento nato e organizzato nella nostra ci�à, Alba – so�olinea Luigi Bosio, Presidente della Coopera�va
ERICA-. Fare la raccolta differenziata, compensare le emissioni e sopra�u�o sensibilizzare tu�, dagli organizzatori, ai partecipan�, per finire al pubblico,
anche se quest'anno non sarà presente, è di vitale importanza per a�u�re l'impa�o ambientale che ques� even� hanno sul territorio. Si tra�a di un
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RALLY DI ALBA: LA CARICA DEI 189

La terza prova del Campionato Italiano WRC segna l'ennesimo record di adesioni ed adesso, tu�o il territorio di Langhe-Monferrato-
Roero, patrimonio Unesco, a�ende con gioia gli a�ori di quello che sarà uno spe�acolo spor�vo unico.
Grande a�esa per vedere di nuovo all'opera l'ex iridato Tanak ed il giovanissimo figlio d'arte Solberg, presenze assicurate grazie a Hyundai Motorsport
che riconferma l'importante piano di lavoro con i suoi pilo� per me�erli sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamen�
irida�.
Ben 10 le Nazioni rappresentate al via.

ALBA (Cuneo), 10 giugno 2021

Oramai siamo alle ba�ute finali del "pre event", siamo nella fase "calda" pre-gara del 15° #rallydialba, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021
(CIWRC), valido anche per la Coppa #rally di Zona, in programma per questo fine se�mana, presentandosi nuovamente con il pieno di iscri�,
189, conferma dell'amore e la s�ma di chi corre verso questo vero e proprio evento.

Vera e propria iden�tà del territorio in ambito internazionale, il #rallydialba si conferma valido ambasciatore del territorio verso l'estero, con la dinamicità
dei rallies che catalizza l'a�enzione di flussi turis�ci verso luoghi da vivere a tu�o tondo in un'esperienza unica.

So�o l'aspe�o spor�vo, il #rallydialba anche quest'anno propone un percorso in grado di soddisfare i pala� "più fini", un percorso di alto livello tecnico
abbracciato da paesaggi che appaiono semplicemente come dei quadri. Ci sono quindi tu� gli ingredien� per creare una nuova edizione dell'evento da
incorniciare e consegnare alla storia spor�va con il massimo della soddisfazione.

L'evento verrà presentato alla stampa ed alle Autorità nella giornata odierna alle ore 17,00 mediante una conferenza stampa prevista al Castello di Grinzane
Cavour, inizia�va che potrà essere seguita anche in modalità "streaming" sui canali sociali dell'evento, su Aci Sport TV oltre che nel canale 228 della
pia�aforma SKY.

Gli ingredien� di quello che sicuramente sarà un successo sono semplici: lavoro, da parte di Cinzano #rally Team, passione e . . . tre prove speciali, tre
"capisaldi" del rallismo piemontese da ripetere tre volte tu�e nella giornata di domenica 13 giugno.

I MOTIVI SPORTIVI

Poi ci sono loro, i partecipan�. Che hanno composto anche quest'anno un plateau di alto livello, che certamente produrrà agonismo, spe�acolo e tan�, tan�
davvero argomen� tecnici e spor�vi.

Intanto, la quan�tà, 189 iscri�, di cui 3 WRC "Plus". Poi la qualità, sia di pilo� che di ve�ure, che hanno assicurato la presenza di ben 10 diverse
nazionalità, tanto per ribadire quanto e come il #rally arriva a comunicare il territorio.

Ovvio che i rifle�ori siano punta� sulla gara "Plus", dove troviamo al via due equipaggi ufficiali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà di nuovo il
Campione del Mondo 2019 O� Tanak con Mar�n Jarveoja, sulla i20 WRC, favorito d'obbligo e con lui arriverà ad #alba per la prima volta anche il ventenne
"figlio d'arte" Oliver Solberg, affiancato da Johnston su iden�ca ve�ura, ed il tris di queste supercar che faranno gara a se stante,
denominata "#RAplus" verrà completato da "Il Valli" con Stefano Cirillo alle note, su una Ford Fiesta WRC. LA presenza dei due pilo� ufficiali Hyundai è la
ulteriore conferma del grande impegno della Casa sudcoreana per i suoi pilo�, per me�erli sempre più in condizione di competere al massimo nei loro
appuntamen� irida�. 

Ma i rifle�ori della scena saranno certamente punta� sulle vicende che cara�erizzeranno il terzo a�o del Campionato italiano WRC, dove il grande favorito
sarà il bresciano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, fresco vincitore del #rally in Salento con la Citroen DS3 WRC. IL bresciano lo scorso anno corse con una
Hyundai WRC "plus", occasione imperdibile per lui, ma quest'anno guarderà "al sodo", cercando l'allungo in campionato. Cercherà invece il risca�o da un
avvio di stagione sofferto il comasco  Corrado Fontana (Campione in carica), con alle note Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC. Cercherà il risultato
d'effe�o il blasonato pordenonese Luca Rosse�, con Fenoli, su un'altra Hyundai R5, medita grande performance ed anche risca�o il
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piacen�no Andrea Carella (lo scorso anno ri�ratosi nelle prime ba�ute), affiancato da Elia De Guio (Skoda Fabia) poi, sulle strade amiche, Alessandro Gino e
Daniele Michi (anche loro con un Fabia), vorranno dare con�nuità ad un avvio tricolore scoppie�ante che gli ha assicurato il terzo posto provvisorio in
classifica, il bresciano "Pedro" insieme a Emanuele Baldaccini con un'altra Hyundai andrà in cerca del risultato d'effe�o.

A�enzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a Ferraro�-Grimaldi, Testa-Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapietro, tu� capaci di salire
con forza nei pos� al� della classifica, così come lo spezzino Claudio Arzà, con al fianco la novità di Roberto Mome� sulla Citroen C3 R5. Sono tu� pron� a
sparigliare le carte della classifica di Campionato, che si sta avviando nella fase delicata del suo cammino.

Non mancheranno poi gli "occasionali", coloro cioè che non inseguono lo scude�o ma inseguono il risultato secco e magari pun� importan� per la Coppa di
zona. Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance come l'aostano Elwis Chentre, affiancato dal fido Florean (Skoda Fabia) oppure come
l'as�giano Luca Cantamessa (con Lisa Bollito su una VolksWagen Polo), Jacopo Araldo, Patrick Gagliasso, Massimo Marasso, Fabio Carosso (Skoda Fabia per
tu�), Stefano Giorgioni (Polo R5). Da tenere d'occhio sicuramente anche il toscano Federico San�ni, ma a�enzione anche a Marco Paccagnella ed allo
svizzero Oliver Burri e la sua Polo R5, che vorranno firmare qualcosa di importante.
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CLAUDIO ARZA' ALLA
CHIAMATA "TRICOLORE" DEL
RALLY DI ALBA

TOYOTA E' L'AUTO UFFICIALE
AL RALLY DI ALBA

AL RALLY DI ALBA LE PROVE
SPECIALI COMUNICANO IL
TERRITORIO

Il pilota spezzino, portacolori della scuderia
#bbcompe��on, pronto ad impugnare
nuovamente il volante della Citroën C3 R5
"gomm...

La Casa giapponese per il primo anno farà parte
della grande famiglia del Rally organizzato da
#cinzanorallyteam. Verranno fornite...

Oramai, la data del 12 e 13 giugno, quella che
iden�fica il 15° #rallydialba, è stata segnata a
tra�o marcato ed anche evidenzia...
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"FERMENTO ALBA": CON IL RALLY UN FORTE PENSIERO AL TERRITORIO

C'è grande interesse, intorno alla gara, in programma per il 12 e 13 giugno, terza prova del Campionato Italiano WRC ed anche nuovamente evento di
respiro internazionale. 

Cinzano #rally Team lavora già instancabilmente con il Comune di #alba e con il territorio per ribadire l'alta valenza dell'evento per l'indo�o turis�co-
rice�vo e per l'immagine dei luoghi Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. 

ALBA (Cuneo), 08 marzo 2021 

Il 12 e 13 giugno. Sono due dei giorni tra i più a�esi della stagione spor�va, ma anche turis�ca in Piemonte, in Langa.

Sono quelli riferi� al 15° #rallydialba, terza prova del Campionato Italiano #WRC 2021 (CIWRC), evento che Cinzano #rally team torna a riproporre quindi
in un contesto di ampio respiro, quindi non solo "tricolore".

Non mancheranno certo gli spun� agonis�ci di qualità al il 15° #rallydialba e l'evento proporrà la sezione riservata alle

World #rally Car "plus" protagoniste del Campionato del Mondo #WRC. 

Il motorsport italiano, che in queste se�mane sta muovendo i primi passi della stagione, cerca una ripartenza energica, s�molante, per dare conferma che la
solarità dello sport sarà elemento determinante per me�ersi alle spalle il delicato periodo di emergenza sanitaria, certamente ques� cara�eri passeranno da
#alba, alla metà di giugno, visto anche il notevole successo e consensi riscontra� lo scorso anno. 

Sulle colline di Langa – e non solo - quel fine se�mana divenuto evidentemente "storico" dei primi di agosto 2020 fu all'insegna del tu�o esaurito grazie
allo spe�acolo ed all'agonismo puro del #rally e sulla scia di quel successo i telefoni degli organizzatori del Cinzano Rally  Team squillano già senza
interruzione per carpire i segre� della gara e per avere consigli su dove e come prenotare camere negli alberghi di #alba e negli agriturismi della zona. Un
chiaro segnale di cosa favorisce lo sport per l'immagine e la comunicazione del territorio. Di quale valenza anche economica abbia per l'indo�o turis�co-
rice�vo. 

"Il #rally di Alba – commenta il presidente dell'Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli  - si è ormai affermato tra le più interessan� e belle prove di sport
automobilis�co. Una manifestazione spor�va resa speciale dalla grande valenza turis�ca nella stupenda cornice delle Langhe. L'Automobile Club #cuneo
rivolge un augurio di pieno successo all'edizione 2021 e un sen�to "grazie" alla passione e alla competenza degli organizzatori della #cinzanorallyteam." 

L'ORGOGLIO DEI NUMERI PER IL BENEFICIO DEL TERRITORIO

Nei giorni scorsi, poi, sono sta� diffusi i da� sui movimen� turis�ci dell'anno scorso, ed in casa #rallydialba esultano,

con l'orgoglio di avere contribuito ai numeri registra� nell'area Langhe-Monferrato-Roero che, caso più unico che raro

nel panorama nazionale, ad agosto 2020 ha pareggiato i risulta� dell'anno prima mentre il bilancio complessivo

dell'anno parla di un dimezzamento dei flussi. Impossibile non leggere nelle sta�s�che l'influsso della gara che si è

tenuta a inizio agosto: ha rappresentato il primo grande evento internazionale dopo il lockdown portando sulle colline

"patrimonio Unesco" ben 162 equipaggi provenien� da 12 nazioni oltre all'Italia e, sopra�u�o, il Campione del

Mondo 2019 O� Tanak e il vicecampione Thierry Neuville. 
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CINZANO #rally TEAM, della parte pre�amente spor�va del #rallydialba ha già definito ampia parte, l'organizzazione

procede spedita, spiegando che "il format si inserisce perfe�amente nello schema previsto da AciSport per il Campionato: controlli tecnici/amministra�vi
preliminari e shakedown il sabato, gara concentrata alla domenica con tre prove speciali da ripetere tre volte per un totale di 105 chilometri cronometra�. Il
telaio del percorso sarà lungo strade ormai classiche per l'evento, con un percorso studiato in accordo con le Amministrazioni locali per andare incontro a
necessità e suggerimen� che provengono dal territorio. 

Il Sindaco di #alba, Carlo Bo, aggiunge: "Con�nuiamo a credere con forza nell'importanza del #rally per la nostra ci�à, capace di unire insieme il grande sport
con la valorizzazione del territorio. In un anno difficile come il 2020 gli organizzatori hanno fa�o un lavoro notevole, dando ancora una volta prova della
stessa professionalità di sempre, elemento che siamo cer� farà anche di questa edizione un evento di successo, capace di richiamare in ci�à i più importan�
nomi del panorama rallis�co mondiale". 

L'assessore al turismo del comune di #alba Emanuele Bolla commenta: "Agosto del 2020 è stato l'unico mese in cui abbiamo visto un incremento dei flussi
turis�ci ci�adini rispe�o all'anno prima. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che è fru�o anche della scelta coraggiosa e meditata insieme agli organizzatori
di con�nuare anche in un momento difficile l'esperienza del #rallydialba, che ha contribuito al +3% dei perno�amen� ad #alba rispe�o all'anno precedente.
Quest'anno abbiamo accolto con favore l'idea di realizzare un evento ad impa�o ambientale rido�o e lavoreremo con gli organizzatori per me�ere in campo
azioni di res�tuzione che compensino le emissioni di CO2, con grande a�enzione all'ambiente". 

Il consigliere delegato allo Sport di #alba Daniele Sobrero aggiunge: "Il #rallydialba è un evento di straordinaria qualità e richiamerà sulle nostre strade pilo�
di fama mondiale, confermando la capacità della nostra ci�à di rimanere sul podio internazionale degli even� spor�vi di qualità. #alba sta sempre più
consolidando la sua a�tudine di coniugare lo sport amatoriale promosso dalle tante associazioni spor�ve ci�adine con compe�zioni professionis�che di
livello mondiale e questa capacità rappresenta per noi un elemento di grande orgoglio". 

"Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano #rally Team - Da maggio dello scorso anno, non appena c'è stata la
certezza di poter realizzare l'edizione 2020 non ci siamo più ferma�. Abbiamo messo in piedi i #rallydialba e del trofeo Merende, creando tu�o quel che
andava fa�o per il protocollo an�covid e riuscendo a rivedere e modificare i de�agli fino all'ul�mo secondo. Poi abbiamo subito iniziato a pensare al
#rallydialba 2021, cercando di tenere aperte tu�e le possibilità. Tu�o questo grazie a un fantas�co gruppo di lavoro che non si �ra mai indietro. È senza
dubbio merito della squadra del #cinzanorallyteam e di tu� quelli che impiegano il loro tempo libero alla nostra creatura che "l'Alba" sta avendo un enorme
successo. Poi leggi che ad agosto la zona di #alba è stata l'unica a non soffrire un calo di turis� e visitatori nel 2020 rispe�o al 2019 e, allora � riempi
d'orgoglio e vuoi organizzare un'edizione 2021 ancora più a�raente e stellare!" 

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO #WRC 2021

18 aprile - 54° #rally ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio - 53° #rally DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno - 15° #rallydialba | coefficiente 1,25

11 luglio - 36° #rally DELLA MARCA

22 agosto - 56° #rally DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 se�embre - 41° #rally SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25

24 o�obre - 40° #rally TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75 

Il sito web di riferimento dell'evento, all'indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni u�li a mol� fruitori, dagli
equipaggi, alle squadre, agli adde� ai lavori ed agli appassiona�. Verrà costantemente aggiornato, che arrivare "pron�" ad una nuova ed esaltante edizione
della gara.
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La terza prova del Campionato Italiano WRC avrà di nuovo il piacere vedere al via il pilota estone Campione del Mondo 2019, che già lo scorso anno ebbe
modo di apprezzare le prove speciali dell'albese. 

Cinzano #rally Team, Comune di Alba e tu�o il territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, pron� a presentarsi di nuovo in un respiro
internazionale con la propria veste più bella ed avvincente so�o il profilo spor�vo. 

ALBA (Cuneo), 18 maggio 2021

Vale la pena voltarsi indietro, ricordando il #rallydialba 2020, uno dei primi a riproporre i rallies dopo la chiusura della primavera e dell'inizio estate dovuta
alla pandemia: ben 162 equipaggi al via provenien� da 12 nazioni oltre all'Italia e, sopra�u�o, presenze "planetarie" come il Campione del Mondo 2019 O�
Tänak ed il vicecampione Thierry Neuville.

Sulla scia di quel successo si riparte, pron� a ripetersi il 12 e 13 giugno, con il 15° #rallydialba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC),
valido anche per la Coppa #rally di Zona, evento che CINZANO #rally TEAM tornerà a riproporre ancora in un contesto di ampio respiro, quindi non solo
"tricolore", ma decisamente internazionale, con la sezione riservata alle ve�ure World #rally Car "plus" protagoniste del Campionato del Mondo WRC. 

Con soddisfazione, con orgoglio, si annuncia oggi che il #rallydialba targato duemilaventuno avrà di nuovo al via il team Campione del mondo in carica
Hyundai Motorsport, annunciando la presenza, con una Hyundai i20 Coupe WRC, con  O� Tänak e Mar�n Järveoja, l'equipaggio Campione del Mondo
#rally 2019, a�ualmente in quarta posizione nel ranking iridato 2021. Per Tanak si tra�a dunque di un ritorno, nella gara che già lo scorso anno ebbe modo
di apprezzare, firmando anche la seconda posizione assoluta nell'evento #RAplus.

Andrea Adamo, Team principal di Hyundai Motorsport: "Siamo felici di tornare ad Alba anche quest'anno con il nostro equipaggio O� Tänak e Mar�n
Järveoja, le strade che la gara propone sono o�me per quello che è il programma di training su asfalto stabilito per i nostri pilo�. Non possiamo che
ringraziare gli organizzatori dell'evento per la loro ospitalità, da parte nostra di Hyundai Motorsport faremo il possibile per dar loro sostegno. La gara di Alba
rientra nel nostro piano di sviluppo, per  cercare di me�ere il pilota sempre a più a suo agio sul �po di fondo che troveremo in vista dei prossimi
appuntamen� del Mondiale Rally". 

Il sito web di riferimento dell'evento, all'indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni u�li a mol� fruitori, dagli
equipaggi, alle squadre, agli adde� ai lavori ed agli appassiona�. E' costantemente aggiornato, per arrivare "pron�" ad una nuova ed esaltante edizione della
gara. 
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Ritmo alto e grande spe�acolo per la terza prova del "tricolore WRC", disputato oggi con le nove "piesse" della gara albese, che ha elevato il driver
pordenonese, finito davan� al comasco Corrado Fontana ed al giovane irlandese McErlean, per un podio tu�o marchiato Hyundai.

Anche la sfida "plus", è andata alla Casa sudcoreana, con il successo del giovane svedese Oliver Solberg davan� all'ex Campione del Mondo Ö� Tanak,
a�ardato da una foratura quando si avviava a vincere.

Grande successo per l'imponente "dire�a" tv e streaming, grazie all'impego di Aci Sport e la sua stru�ura, con un forte contributo dato dall'organizzazione.

Un lavoro che ha contribuito a valorizzare il territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco.

ALBA (Cuneo), 13 giugno 2021

Un podio tu�o firmato Hyundai, quello del 15° #rallydialba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), svolto oggi con 9 prove speciali che
hanno toccato mol� dei luoghi sugges�vi del territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco diventando di esso, la gara, un vero e proprio
promoter a livello internazionale. Luoghi sugges�vi che hanno certamente ispirato il vincitore, il friulano #lucarosse�, in coppia con Fenoli su una i20
ufficiale italiana. 

Il comando della classifica Rosse� lo ha preso in mano dalla quinta prova speciale, favorito dall'uscita di strada del sino ad allora rivale Luca Pedersoli, in
coppia con Anna Tomasi (Citroën DS3 WRC), affondato in classifica proprio all'inizio del secondo loop di tre prove a causa di una foratura, conseguenza
dell'aver centrato un sasso in traie�oria, costata oltre due minu� per sos�tuire lo pneuma�co in prova. Pedersoli ha chiuso il secondo giro di prove e poi si è
ri�rato e ciò è costato al pilota di Gavardo la perdita della leadership provvisoria di campionato.

Sino a quel momento era stato dualismo, tra i due, peraltro assai scin�llante sul filo dei decimi di secondo e da quando il bresciano si è a�ardato, Rosse� ha
cercato di allungare sulla concorrenza riuscendo a non farsi in�morire da diversi che si facevano so�o, primo fra tu� il comasco Corrado Fontana, finito poi
secondo con soli 4"6 di passivo, posizione con la quale ha operato il risca�o da un avvio di campionato decisamente da dimen�care, a zero pun�. Fontana è
stato il vero ma�atore della fase centrale e finale di gara, andando spesso a firmare il miglior tempo su qua�ro diverse prove.

Terzo gradino del podio appannaggio per la vera sorpresa del #rallydialba, il 22enne irlandese Josh McErlean, in coppia con Williams, anche loro sulla i20.
Una gara di cara�ere, per il giovane, che sin dal primo via ha capitalizzato l'esperienza maturata durante l'edizione 2020 e si è portato ai ver�ci della
classifica con una certa disinvoltura, lo�ando ad armi pari con "colleghi" sicuramente più esper� di lui delle insidie "piesse" italiane su asfalto.

Quarta piazza per il piacen�no Andrea Carella, in coppia con De Guio (Skoda Fabia R5), il quale oltre a risca�are la sfortuna dello scorso anno, con questa
prestazione rivelatasi estremamente decisa, ha preso la testa del Campionato Italiano WRC. La top five è stata completata dall'aostano Elwis Chentre, Skoda
Fabia R5 anche per lui, condivisa con Fulvio Florean.

Si sono fa� trovare pron� all'appuntamento valido per la Coppa #rally di Zona, rimanendo costantemente nella mischia del "tricolore" e dietro di loro hanno
finito Testa-Inglesi (ses� nella generale, con una Skoda Fabia), che hanno interpretato le insidie del percorso con cautela, dovendo anche completare il
feeling con la ve�ura. 

La se�ma piazza finale è stata per Andriolo-Menegon (Skoda Fabia), con una prestazione condizionata da alcuni errori ed anche da dover trovare il miglior
feeling con il set-up e la strada. O�avo è giunto Luca Cantamessa, con Lisa Bollito alle note. L'as�giano, con la VolksWagen Polo R5 ha corso con la sua
solita grinta sopperendo al fa�o che doveva ritrovare ritmo dato che non corre più con assiduità, finendo la gara comunque con soddisfazione avendo
sen�to sensazioni giuste.

La top ten è stata completata da Jacopo Araldo e Araspi e dal tedesco Von Turn Und Taxis (Skoda per entrambi), con i primi rallenta� da una foratura nelle
prime ba�ute di gara e ques� ul�mi, che hanno preso la decima posizione sorpassando in "zona Cesarini" Gagliasso-Beltramo (Skoda), coronamento di una
bella progressione dalla quindindicesima posizione di avvio.
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Sfortuna per diversi tra coloro che hanno mire "tricolori", a par�re da Alessandro Gino-Daniele Michi (Skoda Fabia), subito a�arda� da problemi all'impianto
frenante per la cui causa hanno mancato la top ten, per proseguire con lo spezzino Claudio Arzà (Citroen C3 R5, stavolta in coppia con Mome�, fermato
dopo qua�ro prove dalla trasmissione) ed anche per il reggiano Ivan Ferraro� (Skoda), affiancato da Grimaldi, pesantemente a�arda� anche loro da una
foratura durante la se�ma prova.

AL GIOVANE SOLBERG LA SFIDA "PLUS"

La gara "Plus", riservata alle ve�ure "top car" protagoniste del mondiale #rally, ha confermato l'apoteosi Hyundai. Riproposta anche in questa edizione della
gara con la presenza di due equipaggi ufficiali di Hyundai Motorsport, la sfida è stata vinta dal giovanissimo svedese (20 anni) figlio d'arte Oliver Solberg,
con la i20, al debu�o con tale �po di ve�ura, davan� all'estone Ö� Tanak. Per sei prove la gara era stata un dominio per Tanak, poi a�ardato da una foratura
in un trasferimento che ha generato una penalità di 2'30" costringendo il Campione del Mondo 2019 a cedere lo sce�ro al giovane compagno di squadra. La
terza posizione è andata a "il Valli", in coppia con Cirillo, su una Ford Fiesta WRC che guidava per la prima volta. 

Valido anche per la Coppa #rally di Zona Oltre che per i trofei Renault e Suzuki, Michelin zone #rally Cup e R1 Italian Trophy, con ben 189 iscri� ed
altre�an� verifica�, il #rally è stato avvalorato dall'avere al via ben 10 diverse nazionalità, un nuovo record registrato da Cinzano #rally Team, che per la
propria gara immagina e auspica traguardi importan�.

UN GRANDE IMPEGNO "LIVE" AL SERVIZIO DELLO SPORT E DEL TERRITORIO

La giornata calda sul territorio Langhe-Monferrato-Roero è stata altre�anto appassionante sia in tv che sul web. Aci Sport TV, con il supporto
dell'organizzatore, ha ampliato il più possibile la programmazione televisiva per offrire la massima visibilità alla gara. Il #rally Alba è stato visibile in chiaro per
circa 15 ore di trasmissioni in dire�a, con diversi collegamen� dai pun� di maggior interesse della compe�zione. Shakedown, partenza, arrivo e prove
speciali sono sta� tu� apprezza� su Aci Sport TV, un grande incen�vo per comunicare i luoghi del #rally e le loro bellezze e par�colarità.
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IL RALLY DI ALBA 2021 E' GIA' DISEGNATO: SARA' SEMPRE "TRICOLORE" E ANCORA "PLUS"

I giorni da segnare, da evidenziare in agenda sono quelli del 12 e 13 giugno. Quelli del 15° #rally di #alba, terza prova del #campionatoitalianowrc2021
(CIWRC).

Con l'inizio del nuovo anno, Cinzano #rally Team annuncia che il disegno della gara, il proge�o a tu�o tondo dell'evento, che vedrà coinvolte nuovamente le
ve�ure World #rally Car "plus" nella consueta corsa a loro riservata, è pronto nei de�agli.

Dopo le difficoltà palesate dall'a�vità di motorsport nel 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica, nonostante le quali il #rally di #alba lo scorso agosto
divenne una delle gare che firmarono a tra�o marcato la ripartenza dopo il lockdown avviato a marzo, con l'edizione numero quindici – traguardo
significa�vo - si guarda di nuovo all'orizzonte. 

Si cerca una ripartenza ancora più energica, s�molante, per andare a riscoprire una rinnovata solarità e libertà con lo sprone dello sport ed anche se siamo a
sei mesi dall'accendere i motori e certamente mol� angoli dovranno essere leviga�, l'idea è quella di tornare a proporre una compe�zione che vada a
proseguire la qualità e l'enfasi proposte nelle preceden� edizioni, culminate con quella 2020 che ha visto al via il meglio del rallismo italiano e mondiale.

Torna, dunque, il grande automobilismo, sul territorio delle Langhe, luogo dove sport, cultura, storia ed amore per il territorio si intrecciano in un mix di
sensazioni che ca�urano pure chi di motori conosce poco. E' una storia spor�va tra le più appassionan�, quella che il #rally di #alba ha saputo scrivere in
ques� anni o, se vogliamo già dalla sua nascita, proprio perché al territorio e per il territorio è sempre stata pensata. 

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da Cinzano #rally Team insieme all'Automobile Club Cuneo ed anche con l'importante sostegno delle
amministrazioni del territorio, si appresta dunque a rinnovare la sfida presentandola sulla scena internazionale in una veste che andrà a ricalcare l'edizione
2020, con quar�er generale ad #alba, partenza da Cherasco ed arrivo di nuovo ad #alba. Alcune novità sono invece annunciate sul tracciato, che conserverà
in ampia parte i cara�eri dell'anno passato, con alcune modifiche a�uate per renderlo sempre più sicuro e certamente più esaltante passarvi "dentro" con
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“FERMENTO ALBA”: CON IL RALLY UN FORTE PENSIERO AL TERRITORIO

C’è grande interesse, intorno alla gara, in programma per il 12 e 13 giugno, terza prova
del Campionato Italiano WRC ed anche nuovamente evento di respiro
internazionale. Cinzano Rally Team lavora già instancabilmente con il Comune di Alba e
con il territorio per ribadire l’alta valenza dell’evento per l’indotto turistico-ricettivo e
per l’immagine dei luoghi Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco.

 

ALBA (Cuneo), 08 marzo 2021

Il 12 e 13 giugno. Sono due dei giorni tra i più attesi della stagione sportiva, ma anche
turistica in Piemonte, in Langa.

Sono quelli riferiti al 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021
(CIWRC), evento che Cinzano rally team torna a riproporre quindi in un contesto di
ampio respiro, quindi non solo “tricolore”.

Non mancheranno certo gli spunti agonistici di qualità al il 15° Rally di Alba e l’evento
proporrà la sezione riservata alle

World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato del Mondo WRC. 

Il motorsport italiano, che in queste settimane sta muovendo i primi passi della
stagione, cerca una ripartenza energica, stimolante, per dare conferma che la solarità
dello sport sarà elemento determinante per mettersi alle spalle il delicato periodo di
emergenza sanitaria, certamente questi caratteri passeranno da Alba, alla metà di
giugno, visto anche il notevole successo e consensi riscontrati lo scorso anno. 

Sulle colline di Langa – e non solo - quel fine settimana divenuto evidentemente
“storico” dei primi di agosto 2020 fu all’insegna del tutto esaurito grazie allo
spettacolo ed all’agonismo puro del rally e sulla scia di quel successo i telefoni degli
organizzatori del Cinzano Rally  Team squillano già senza interruzione per carpire i
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segreti della gara e per avere consigli su dove e come prenotare camere negli alberghi
di Alba e negli agriturismi della zona. Un chiaro segnale di cosa favorisce lo sport per
l’immagine e la comunicazione del territorio. Di quale valenza anche economica abbia
per l’indotto turistico-ricettivo. 

“Il Rally di Alba – commenta il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco
Revelli  - si è ormai affermato tra le più interessanti e belle prove di sport
automobilistico. Una manifestazione sportiva resa speciale dalla grande valenza
turistica nella stupenda cornice delle Langhe. L’Automobile Club Cuneo rivolge un
augurio di pieno successo all’edizione 2021 e un sentito “grazie” alla passione e alla
competenza degli organizzatori della Cinzano Rally Team.” 

L’ORGOGLIO DEI NUMERI PER IL BENEFICIO DEL TERRITORIO

Nei giorni scorsi, poi, sono stati diffusi i dati sui movimenti turistici dell’anno scorso,
ed in casa Rally di Alba esultano,

con l’orgoglio di avere contribuito ai numeri registrati nell’area Langhe-Monferrato-
Roero che, caso più unico che raro

nel panorama nazionale, ad agosto 2020 ha pareggiato i risultati dell’anno prima
mentre il bilancio complessivo

dell’anno parla di un dimezzamento dei flussi. Impossibile non leggere nelle statistiche
l’influsso della gara che si è

tenuta a inizio agosto: ha rappresentato il primo grande evento internazionale dopo il
lockdown portando sulle colline

“patrimonio Unesco” ben 162 equipaggi provenienti da 12 nazioni oltre all’Italia e,
soprattutto, il Campione del

Mondo 2019 Ott Tanak e il vicecampione Thierry Neuville. 

. . . E’ GIA’ 2021 . . .

CINZANO RALLY TEAM, della parte prettamente sportiva del Rally di Alba ha già
definito ampia parte, l’organizzazione

procede spedita, spiegando che “il format si inserisce perfettamente nello schema
previsto da AciSport per il Campionato: controlli tecnici/amministrativi preliminari e
shakedown il sabato, gara concentrata alla domenica con tre prove speciali da ripetere
tre volte per un totale di 105 chilometri cronometrati. Il telaio del percorso sarà lungo
strade ormai classiche per l’evento, con un percorso studiato in accordo con le
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Amministrazioni locali per andare incontro a necessità e suggerimenti che
provengono dal territorio. 

Il Sindaco di Alba, Carlo Bo, aggiunge: “Continuiamo a credere con forza
nell’importanza del Rally per la nostra città, capace di unire insieme il grande sport con
la valorizzazione del territorio. In un anno difficile come il 2020 gli organizzatori hanno
fatto un lavoro notevole, dando ancora una volta prova della stessa professionalità di
sempre, elemento che siamo certi farà anche di questa edizione un evento di
successo, capace di richiamare in città i più importanti nomi del panorama rallistico
mondiale”. 

L’assessore al turismo del comune di Alba Emanuele Bolla commenta: “Agosto del
2020 è stato l’unico mese in cui abbiamo visto un incremento dei flussi turistici
cittadini rispetto all’anno prima. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che è frutto
anche della scelta coraggiosa e meditata insieme agli organizzatori di continuare anche
in un momento difficile l’esperienza del Rally di Alba, che ha contribuito al +3% dei
pernottamenti ad Alba rispetto all’anno precedente. Quest’anno abbiamo accolto con
favore l’idea di realizzare un evento ad impatto ambientale ridotto e lavoreremo con
gli organizzatori per mettere in campo azioni di restituzione che compensino le
emissioni di CO2, con grande attenzione all’ambiente”.

Il consigliere delegato allo Sport di Alba Daniele Sobrero aggiunge: “Il Rally di Alba è un
evento di straordinaria qualità e richiamerà sulle nostre strade piloti di fama mondiale,
confermando la capacità della nostra città di rimanere sul podio internazionale degli
eventi sportivi di qualità. Alba sta sempre più consolidando la sua attitudine di
coniugare lo sport amatoriale promosso dalle tante associazioni sportive cittadine con
competizioni professionistiche di livello mondiale e questa capacità rappresenta per
noi un elemento di grande orgoglio”. 

“Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano
Rally Team - Da maggio dello scorso anno, non appena c’è stata la certezza di poter
realizzare l’edizione 2020 non ci siamo più fermati. Abbiamo messo in piedi i rally di
Alba e del trofeo Merende, creando tutto quel che andava fatto per il protocollo
anticovid e riuscendo a rivedere e modificare i dettagli fino all’ultimo secondo. Poi
abbiamo subito iniziato a pensare al rally di Alba 2021, cercando di tenere aperte tutte
le possibilità. Tutto questo grazie a un fantastico gruppo di lavoro che non si tira mai
indietro. È senza dubbio merito della squadra del Cinzano Rally Team e di tutti quelli
che impiegano il loro tempo libero alla nostra creatura che “l’Alba” sta avendo un
enorme successo. Poi leggi che ad agosto la zona di Alba è stata l’unica a non soffrire
un calo di turisti e visitatori nel 2020 rispetto al 2019 e, allora ti riempi d’orgoglio e
vuoi organizzare un’edizione 2021 ancora più attraente e stellare!”
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CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile - 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio - 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno - 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio - 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto - 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre - 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente
1,25

24 ottobre - 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un
contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle
squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. Verrà costantemente aggiornato,
che arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally  #motorsport  #rallypassion  #RallyAlba2021 #RA #RAplus #WorldRallyCar 
#CIWRC #Langhe  #Alba  #Cuneo #Piemonte  #Cherasco

UFFICIO STAMPA
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RALLY di ALBA “PLUS”: TORNA HYUNDAI MOTORSPORT, TORNA OTT TÄNAK

La terza prova del Campionato Italiano WRC avrà di nuovo il piacere vedere al via il
pilota estone Campione del Mondo 2019, che già lo scorso anno ebbe modo di
apprezzare le prove speciali dell’albese. Cinzano Rally Team, Comune di Alba e tutto il
territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, pronti a presentarsi di nuovo
in un respiro internazionale con la propria veste più bella ed avvincente sotto il profilo
sportivo.

 

ALBA (Cuneo), 18 maggio 2021 

Vale la pena voltarsi indietro, ricordando il Rally di Alba 2020, uno dei primi a
riproporre i rallies dopo la chiusura della primavera e dell’inizio estate dovuta alla
pandemia: ben 162 equipaggi al via provenienti da 12 nazioni oltre all’Italia e,
soprattutto, presenze “planetarie” come il Campione del Mondo 2019 Ott Tänak ed il
vicecampione Thierry Neuville. 

Sulla scia di quel successo si riparte, pronti a ripetersi il 12 e 13 giugno, con il 15° Rally di
Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la
Coppa Rally di Zona, evento che CINZANO RALLY TEAM tornerà a riproporre ancora in
un contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”, ma decisamente
internazionale, con la sezione riservata alle vetture World Rally Car “plus” protagoniste
del Campionato del Mondo WRC.

Con soddisfazione, con orgoglio, si annuncia oggi che il Rally di Alba targato
duemilaventuno avrà di nuovo al via il team Campione del mondo in carica Hyundai
Motorsport, annunciando la presenza, con una Hyundai i20 Coupe WRC, con  Ott
Tänak e Martin Järveoja, l’equipaggio Campione del Mondo Rally 2019, attualmente in
quarta posizione nel ranking iridato 2021. Per Tanak si tratta dunque di un ritorno, nella
gara che già lo scorso anno ebbe modo di apprezzare, firmando anche la seconda
posizione assoluta nell’evento #RAplus. 

Andrea Adamo, Team principal di Hyundai Motorsport: “Siamo felici di tornare
ad Alba anche quest’anno con il nostro equipaggio Ott Tänak e Martin Järveoja, le
strade che la gara propone sono ottime per quello che è il programma di training su
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asfalto stabilito per i nostri piloti. Non possiamo che ringraziare gli organizzatori
dell’evento per la loro ospitalità, da parte nostra di Hyundai Motorsport faremo il
possibile per dar loro sostegno. La gara di Alba rientra nel nostro piano di sviluppo,
per  cercare di mettere il pilota sempre a più a suo agio sul tipo di fondo che
troveremo in vista dei prossimi appuntamenti del Mondiale Rally”. 

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un
contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle
squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per
arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally  #motorsport  #rallypassion  #RallyAlba2021 #RA #RAplus #WorldRallyCar 
#CIWRC #Langhe  #Alba  #Cuneo #Piemonte  #KeepTheRacingLine #Cherasco
#BRCGasEquipment #HMSGOfficial #WRC #GameOn #goOtt #TanakFanArmy
#Hyundai #i20N #WRCLive #FIA #i20CoupeWRC #i20 #rallying #rally #racingspirit

UFFICIO STAMPA
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https://www.facebook.com/hashtag/racingspirit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmeIytM4QHcs8LfRKYgnW1t2sfHbfVk__jaP0sYQ6_Ur6ErmTp4y4OkSvW8pCGj19rbH67xKobbPayuQJ_-dNwy1Q6nfzcV6uNPbPwGxt9gl7lk4a0mAawlYkJMnCc05Kd4a--hWUpztJr63KMp3EhFX1VjH-C52D5KpziChN27Q&__tn__=*NK-R
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IL RALLY DI ALBA 2021 E’ GIA’ DISEGNATO: SARA’ SEMPRE “TRICOLORE” E ANCORA
“PLUS”

In programma per 12 e 13 giugno la gara di Cinzano Rally Team è stata confermata
come parte integrante del Campionato Italiano WRC conservando molti caratteri della
grande edizione offerta nel 2020.

 

ALBA (Cuneo), 14 gennaio 2021 

I giorni da segnare, da evidenziare in agenda sono quelli del 12 e 13 giugno. Quelli del 15°
Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC). 

Con l’inizio del nuovo anno, Cinzano Rally Team annuncia che il disegno della gara, il
progetto a tutto tondo dell’evento, che vedrà coinvolte nuovamente le vetture World
Rally Car “plus” nella consueta corsa a loro riservata, è pronto nei dettagli.

Dopo le difficoltà palesate dall’attività di motorsport nel 2020 a causa dell’emergenza
epidemiologica, nonostante le quali il Rally di Alba lo scorso agosto divenne una delle
gare che firmarono a tratto marcato la ripartenza dopo il lockdown avviato a marzo,
con l’edizione numero quindici – traguardo significativo - si guarda di nuovo
all’orizzonte.

Si cerca una ripartenza ancora più energica, stimolante, per andare a riscoprire una
rinnovata solarità e libertà con lo sprone dello sport ed anche se siamo a sei mesi
dall’accendere i motori e certamente molti angoli dovranno essere levigati, l’idea è
quella di tornare a proporre una competizione che vada a proseguire la qualità e
l’enfasi proposte nelle precedenti edizioni, culminate con quella 2020 che ha visto al
via il meglio del rallismo italiano e mondiale. 
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Torna, dunque, il grande automobilismo, sul territorio delle Langhe, luogo dove sport,
cultura, storia ed amore per il territorio si intrecciano in un mix di sensazioni che
catturano pure chi di motori conosce poco. E’ una storia sportiva tra le più
appassionanti, quella che il Rally di Alba ha saputo scrivere in questi anni o, se
vogliamo già dalla sua nascita, proprio perché al territorio e per il territorio è sempre
stata pensata. 

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da Cinzano Rally Team insieme
all’Automobile Club Cuneo ed anche con l’importante sostegno delle amministrazioni
del territorio, si appresta dunque a rinnovare la sfida presentandola sulla scena
internazionale in una veste che andrà a ricalcare l’edizione 2020, con quartier generale
ad Alba, partenza da Cherasco ed arrivo di nuovo ad Alba. Alcune novità sono invece
annunciate sul tracciato, che conserverà in ampia parte i caratteri dell’anno passato,
con alcune modifiche attuate per renderlo sempre più sicuro e certamente più
esaltante passarvi “dentro” con una vettura da corsa.

LA REGOLA DEL CIWRC 2021

Saranno sette, gli impegni del Campionato Italiano WRC 2021, nel quale ogni
concorrente potrà scegliere di partecipare soltanto a 6 gare e fra questi varranno per
la classifica finale i migliori 5 risultati (quindi 1 scarto). 

Le gare avranno assegnati dei coefficienti di punteggio, che per il Rally di Alba è stato
fissato a 1,25. 
Vi sarà l’obbligo dell’iscrizione alla serie, il sistema di punteggio rimarrà quello classico
degli scorsi anni (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1 punti) ed i conduttori non iscritti al CIWRC che
arriveranno nella top ten, non prenderanno chiaramente punti per il campionato ma li
toglieranno invece a coloro che sono iscritti. 
Il campione CIWRC assoluto del 2021 riceverà un premio di 15.000 Euro.    

Rimangono tutte le Coppe ACI Sport viste sino al 2020 alle quali viene aggiunta quella
delle neonate vetture “Rally3”: 
- WRC 
- Super 2000 (2.0 Atmosferico, 1.6 Turbo), R4, R4 Kit 
- R5 
- A8/Prod E8, K11, RGT 
- Super 1600, A7/Prod E7 
- Gruppo N/Prod S 
- Gruppo N/Prod S 2 ruote motrici 
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- A6/Prod E6 /K10 
- R3 (R3 C, R3 T, R3 D) 
- R3 4X4 
- R2 (R2 B, R2 C) 
- R1 (R1 A, R1 B, R1, R1 A Naz., R1 B Naz.-R1 Ibr. Naz.) 
- N5 Nazionale 
- Under 25 
- Over 55 
- Scuderie - Preparatore/Noleggiatore 

Le gare valevoli e le modalità di partecipazione e compilazione delle classifiche finali
saranno quelle del Campionato Italiano WRC, in questo caso senza obbligo
dell'iscrizione e per la classifica finale si dovranno considerare i migliori 5 risultati su 6
gare. 

Il format delle gare sarà in una  tappa, minimo 6 prove speciali ed un totale di
chilometri di distanza competitiva compresa fra 80 e 100 chilometri. Sarà consentito
l’utilizzo un massimo di 12 pneumatici a gara. 

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile - 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio - 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno - 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio - 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto - 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre - 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente
1,25

24 ottobre - 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un
contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle
squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. Verrà costantemente aggiornato,
che arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

http://www.rallyalba.it/
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Prima vittoria di Rossetti-Fenoli
(Hyundai i20 R5) nel CIWRC al
Rally di Alba
Jun. 14th, 2021 Send to Kindle

14 Giugno 2021

Una gara bella, ricca di colpi di scena e lottata fino al traguardo, in linea quindi con
tutte le gare del Campionato Italiano WRC 2021. Questa volta al Rally di Alba,
organizzato dal Cinzano Rally Team, giunto alla sua 15esima edizione e valido come
terza prova del CIWRC e seconda per la Coppa Rally di 1^Zona, sono stati tre gli
equipaggi che hanno lottato fra loro sul filo dei secondi fin dall’inizio; quelli formati da
Luca Rossetti, in coppia con Manuel Fenoli, Hyundai i 20, Corrado Fontana con Nicola
Arena, Hyundai i 20 WRC e Luca Pedersoli, con Anna Tomasi sulla Citroen C3 WRC.

Le vicende della gara hanno poi fatto la selezione con Pedersoli che ha visto svanire le
possibilità di successo già a metà gara, causa un incontro ravvicinato con un sasso, e
con gli altri due che hanno continuato a darsi battaglia fino in vista del traguardo. Alla
fine di un percorso dalla bellezza infinita, che attraversava le zone della Langhe, del
Monferrato e del Roero, a vincere sono stati Luca Rossetti e Manuel Fenoli, Hyundai
i20 R5, che hanno preceduto Corrado Fontana con Nicola Arena, Hyundai i20 WRC e,
a completare un podio tutto Hyundai, il 22enne irlandese Joshua McErlean, in coppia
con Williams su altra coreana R5. Per Luca Rossetti, che ha preso il comando dopo la
seconda delle nove prove in programma, un successo che lo ripaga dopo la violenta
uscita di strada del Salento e che lo rilancia nella corsa al titolo WRC nazionale.
Primato assoluto in gara che vale anche come vittoria per la sfida della Coppa Rally di
Zona. Stesso discorso in parte anche per Fontana, molto sfortunato però ad inizio
campionato con un doppio zero in classifica nelle prime due gare. Il dopo Alba rilancia
anche le possibilità di Andrea Carella, Skoda Fabia R5 divisa con Elia De Guio che con il
terzo posto reale tra i piloti iscritti al tricolore – Joshua McErlean in quanto straniero
risulta trasparente non prendendo né togliendo punti – vola al comando della serie a
+1 su Pedersoli. Un bel premio per un pilota assolutamente veloce ma che in passato
ha dimostrato di non essere sempre costante.

Nell’altra parte top ten si sono quindi classificati Elwis Chentre, forse atteso ad una
gara a livelli superiori con la sua Skoda condivisa da Fulvio Florean afflitta da problemi
di set up, ma comunque quinto assoluto e secondo per la Coppa Rally di Zona. Sesto
assoluto Giuseppe Testa, insieme ad Emanuele Inglesi, anche lui su una Skoda Fabia ma
EVO 2, molto veloce a conferma delle sue qualità, Rudy Andriolo e Manuel Mengon,
Skoda Fabia, e Luca Cantamessa insieme a Lisa Bollito su VW Polo R5. Il pilota
piemontese, uno dei piloti migliori del rallismo tricolore ma ormai in pensione
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CIWRC | Rally Alba 2021, Hyundai Motorsport si
ripresenta con Tanak

A bordo della i20 WRC Plus

 di Luca Santoro

Al Rally Alba del prossimo giugno Hyundai Motorsport tornerà ancora una volta
in gara con i propri equipaggi su i20 WRC, schierando Ott Tanak

Il Campionato Italiano WRC va verso
il secondo appuntamento di questo
2021, di scena nel fine settimana con
il Rally del Salento; intanto però
qualcosa si muove per il successivo
Rally di Alba del 12-13 giugno,
appunto terzo round del CIWRC.
Hyundai e il legame con il Rally di
Alba Ci riferiamo alla partecipazione
di team e piloti in gara, con il ritorno

di Hyundai Motorsport e dei suoi equipaggi impegnati nel WRC. La squadra di
Alzenau negli ultimi anni ha stretto un forte legame con questa gara
(incidentalmente, possiamo ricordare che il team principal Andrea Adamo è di
natali piemontesi…), schierando nelle scorse stagioni le sue punte di diamante
come, in passato, Sébastien Loeb – che vinse ad Alba nel 2019 – o più di recente
Thierry Neuville, Craig Breen ed Ott Tanak, anche sulle i20 Coupé WRC. Tanak
torna al Rally di Alba, ecco perché In vista dell’edizione 2021, che riproporrà la
sezione speciale dedicata alle World Rally Car Plus, avulse dalla classifica di
campionato, Hyundai Motorsport schiererà nuovamente Tanak assieme al suo
fidato copilota Martin Järveoja. Lo scorso anno l’estone debuttò in una gara su
asfalto puro con la i20 WRC proprio al Rally di Alba, finendo alle spalle di un
Neuville che su questo tipo di fondo con la vettura coreana è un passo avanti
rispetto al compagno di squadra, che ancora oggi non ha trovato il giusto feeling
su cemento con il mezzo (come dimostra la frustrazione al recente Rally di

https://motorsport.motorionline.com/author/luca-santoro/
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Croazia). Se è vero che il WRC al momento affronterà nei prossimi mesi una serie
di appuntamenti su sterrato, a partire dal Rally di Portogallo del fine settimana, è
anche vero che successivamente ci saranno round su asfalto che saranno
fondamentali sia per la classifica costruttori di Hyundai che per le ambizioni del
già campione del mondo rally 2019. Ergo, urge approfittare di quante più
occasioni possibili per fare pratica e cogliere il feeling giusto con la i20 WRC.
«Siamo felici di tornare ad Alba anche quest’anno con il nostro equipaggio Ott
Tänak e Martin Järveoja, le strade che la gara propone sono ottime per quello che
è il programma di training su asfalto stabilito per i nostri piloti», ha spiegato
Adamo. «Non possiamo che ringraziare gli organizzatori dell’evento per la loro
ospitalità, da parte nostra di Hyundai Motorsport faremo il possibile per dar loro
sostegno. La gara di Alba rientra nel nostro piano di sviluppo, per cercare di
mettere il pilota sempre a più a suo agio sul tipo di fondo che troveremo in vista
dei prossimi appuntamenti del Mondiale Rally». Vai al negozio Auto e Moto su
Amazon. Tante offerte ti aspettano! (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||
[]).push({});

https://motorsport.motorionline.com/ciwrc-rally-alba-2021-hyundai-tanak/
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CIWRC | Rossetti e Fenoli vincono il Rally di Alba
2021. Si ritira Pedersoli, primo successo per Solberg

sulla i20 WRC
I risultati del Rally di Alba 2021

 di Luca Santoro

Luca Rossetti e Manuel Fenoli vincono con la Hyundai i20 R5 il Rally di Alba,
terzo appuntamento del Campionato Italiano WRC. Il resoconto finale

Il Campionato Italiano WRC incorona
per la prima volta in questa stagione
Luca Rossetti e Manuel Fenoli,
equipaggio a bordo della Hyundai i20
R5 per BRC Racing Team che
conquista la vittoria al 15esimo Rally
di Alba, terzo appuntamento del
CIWRC 2021. In una calda domenica
che ha concentrato tutte e nove le
prove speciali (per 105 km

cronometrati) in un’unica giornata nella zona delle Langhe piemontesi, il duo ha
svettato nella classifica dei tempi dalla seconda prova speciale sino alla fine,
portandosi a casa anche tre vittorie nelle PS. Rossetti torna al successo per la
prima volta dal 2019, quando il campione italiano e tre volte europeo conquistò in
casa il Rally del Friuli Venezia Giulia, ai tempi in corsa nel CIR con Eleonora Mori
sulla Citroen C3 R5; nel CIWRC, nel quale corre dallo scorso anno, era arrivato
vicino al successo al Rallye Elba che aveva aperto la stagione 2021, per poi subire
uno sfortunato ritiro con un brutto incidente nel successivo Rally del Salento. Il
duello tra Rossetti e Pedersoli Ora il tanto atteso riscatto, con un duello che nelle
prime fasi si è consumato contro Luca Pedersoli ed Anna Tomasi, la coppia su
Citroen DS3 WRC vincitrice dei primi due appuntamenti del campionato 2021. In
testa dopo la prima prova speciale, i trionfatori del CIWRC 2019 vengono scalzati
da Rossetti e Fenoli successivamente alla PS2, con un ritardo di 3,3 secondi. Nelle

https://motorsport.motorionline.com/author/luca-santoro/
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due prove speciali che sono seguite Pedersoli ha ricucito il gap sino a portarsi a
1,6 secondi dal pordenonese, incalzandolo: ma questo duello termina dopo la
PS4, con l’attuale leader di campionato che urta nella quinta prova contro una
pietra sollevata dai rivali partiti prima di lui, perdendo così due minuti e mezzo per
sostituire la ruota forata. Da notare che le strade erano piuttosto sporche nei giri
successivi, riempendosi di un po’ di terra, tagli e soprattutto sassi e ghiaia,
complicando il grip e nascondendo più di una insidia: non sono state infatti poche
le forature, che hanno influito negativamente sulla gara di una serie di equipaggi.
Prima dell’inizio dell’ultimo giro da tre PS, Pedersoli e Tomasi sventolano quindi
bandiera bianca e si ritirano, concludendo così il loro primo appuntamento del
CIWRC 2021 a zero punti. Fontana insidia Rossetti Rossetti e Fenoli si tolgono
invece la soddisfazione di aver battuto con la loro R5 le più potenti WRC, come la
Hyundai i20 di Corrado Fontana e Nicola Arena, secondi finali a 4,6 secondi di
ritardo, nonché equipaggio che ha preso il testimone da Pedersoli e Tomasi nel
ruolo di diretti inseguitori, vincendo anche tre PS di fila e mettendo un po’ di
pressione alla coppia di testa. Sul podio McErlean, Carella nuovo leader del CIWRC
2021 Terzo posto per l’outsider Josh McErlean, una delle quote di Hyundai
Motorsport (ci torneremo a breve) per il Rally di Alba e che completa così la
tripletta del marchio coreano nella gara praticamente di casa del team principal
Andrea Adamo: l’irlandese a bordo della i20 R5 assieme a Keaton Williams
ottiene il podio a 58,4 secondi, ma essendo trasparente ai fini della classifica del
CIWRC i suoi punti vengono presi da Andrea Carella ed Elia De Guio, coppia sulla
Skoda Fabia Rally2 Evo che formalmente è quarta assoluta a poco più di un
minuto e dieci da Rossetti e che grazie anche al ritiro di Pedersoli si porta in testa
alla classifica di campionato. Rally Alba 2021, il resto della top ten Quinto posto
per Elwis Chentre e Fulvio Florean su Fabia R5, a soli 2,3 secondi da Carella; il
resto della top ten vede sesto Giuseppe Testa (Fabia Rally2 Evo) a un minuto e
mezzo dalla vetta, settimo Rudy Andriolo, altra Fabia Evo, a un minuto e
quarantaquattro, ottavo Luca Cantamessa su Volkswagen Polo GTi R5 a due
minuti e dodici, nono Jacopo Araldo su un’altra Skoda, a due minuti e ventitré ed
infine decimo il principe Albert von Thurn un Taxis, Fabia Rally2 Evo, che termina
con un onorevole ritardo di poco meno di due minuti e mezzo. Una top ten dai
distacchi tra equipaggi quindi abbastanza contenuti. Problemi tecnici per
Alessandro Gino, ultimo vincitore italiano del Rally Alba prima del biennio 2019 a
firma Sébastien Loeb e poi Craig Breen, alle prese con un danno al disco freno
della Fabia Rally2 Evo: concluderà dodicesimo a quasi tre minuti di ritardo.
Solberg vince con la Hyundai i20 WRC, ma anche grazie ad una penalità per Tanak
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Nel #RA Plus, speciale categoria dedicata alle WRC Plus che torna anche
quest’anno, vittoria per Oliver Solberg davanti all’altra i20 WRC di Ott Tanak: il
diciannovenne impressiona al suo debutto con la vettura su asfalto (e che presto
guiderà anche al Safari Rally), ma bisogna notare come l’estone perda la vetta di
categoria che deteneva per buona parte della gara per una penalità di due minuti
e mezzo dopo il ritardo ad un controllo orario: tra i due un distacco che alla fine
sarà di 27,9 secondi, mentre al terzo posto si piazza Il Valli, su Ford Fiesta WRC, a
quasi quattro minuti di gap. Nelle altre categorie, per quanto concerne la Coppa
Rally di Zona primo posto per Rossetti, seguito da Chentre. Articolo in
aggiornamento Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport Vai al negozio Auto e
Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano! (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});

https://motorsport.motorionline.com/ciwrc-rally-alba-rossetti/
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ALBA – Rossetti – Fenoli trionfano al
15^ Rally di Alba (VIDEO)
Jun. 14th, 2021 Send to Kindle

ALBA – Si è concluso il 15^ Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021
(CIWRC), che si è tenuto lo scorso fine settimana con 9 prove speciali.

Vincitore, il friulano Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una i20 ufficiale italiana. Il
comando della classifica Rossetti lo ha preso in mano dalla quinta prova speciale,
favorito dall’uscita di strada del sino ad allora rivale Luca Pedersoli, in coppia con Anna
Tomasi (Citroën DS3 WRC). Pedersoli ha chiuso il secondo giro di prove e poi si è
ritirato e ciò è costato al pilota di Gavardo la perdita della leadership provvisoria di
campionato.

Corrado Fontana secondo con soli 4”6 di passivo, posizione con la quale ha operato il
riscatto da un avvio di campionato decisamente da dimenticare, a zero punti. Fontana
è stato il vero mattatore della fase centrale e finale di gara, andando spesso a firmare il
miglior tempo su quattro diverse prove.

Terzo gradino del podio appannaggio per la vera sorpresa del Rally di Alba, il 22enne
irlandese Josh McErlean, in coppia con Williams, anche loro sulla i20. Una gara di
carattere, per il giovane, che sin dal primo via ha capitalizzato l’esperienza maturata
durante l’edizione 2020 e si è portato ai vertici della classifica con una certa
disinvoltura, lottando ad armi pari con “colleghi” sicuramente più esperti di lui delle
insidie “piesse” italiane su asfalto.

Quarta piazza per il piacentino Andrea Carella, in coppia con De Guio (Skoda Fabia
R5), il quale oltre a riscattare la sfortuna dello scorso anno, con questa prestazione
rivelatasi estremamente decisa, ha preso la testa del Campionato Italiano WRC. La top
five è stata completata dall’aostano Elwis Chentre, Skoda Fabia R5 anche per lui,
condivisa con Fulvio Florean.

https://www.obiettivonews.it/2021/06/14/alba-rossetti-fenoli-trionfano-al-15-rally-di-alba-video/
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Rally d'Alba: attesa per la speciale
nella Langa cebana
Domenica tre passaggi tra Igliano, Torresina e Paroldo, ci saranno Tanak, Solberg e i
big del Tricolore

11/06/2021 - 01:05 - di  p.cam

(http://www.provinciagranda.it/clickhere.jsp?
id=143&mode=adv&l=https%3A%2F%2Felettrodieselman.it)

Domenica la Langa cebana e l’Alta Langa si

animeranno per la terza prova dell’Italiano WRC,

il 15° Rally d’Alba: i big del Mondiale nella

sezione World Rally Car “plus” (tra loro il team

uf�ciale Hyundai con l’estone, campione del

mondo 2019, Ott Tänak, quarto ora nella

rassegna iridata, e il �glio d’arte Oliver Solberg;

giovedì alla presentazione uf�ciale a Grinzane

era presente il padre, il tre volte campione del

mondo, Petter) ed i piloti a caccia del titolo

tricolore. 189 gli iscritti in totale si daranno

battaglia su tre speciali da percorrere tre volte (Somano-Bonvicino, Igliano-Paroldo e Niella

Belbo-Bossolasco). Purtroppo, live su Aci Sport Tv (e sul canale 228 di Sky) saranno trasmesse
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Ulteriori informazioni sull'edizione cartacea

solo le altre speciali e non quella centrale.

Undici i Comuni coinvolti tra cui Murazzano (le vetture vi transiteranno arrivando da San

Benedetto Belbo tra la prima e la seconda speciale) e quelli coinvolti nella nostra “classica”, ora

ridotta a 14,3 km (orari 8.45, 12.53 e 17.01). Partenza subito dopo borgata Costa San Luigi,

attraversata Igliano dopo neppure un chilometro, inizierà la salita sulla provinciale che corre a

mezza costa verso Torresina; un tratto in falsopiano con allunghi e curve ampie e poi ci si

inerpica in una stradina tra i campi verso la secca inversione a destra che immette sullo

“stradone” verso Ceva; 4 km prima di un’altra stretta inversione a sinistra, a precedere un altro

tratto stretto e impegnativo �no al traguardo in località Brozzi. Le vetture passeranno poi in

trasferimento a Paroldo, alla Gamellona ed a Mombarcaro.
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CIWRC: dove, come e quando
seguire il Rally di Alba | RS E OLTRE
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Quattro giornate calde nel quadrante Langhe-Monferrato-Roero per il 15° Rally Alba,
terza gara del Campionato Italiano WRC 2021 e seconda sfida valida per la Coppa Rally
di Zona 1. La presentazione di giovedì 10 giugno ha aperto l’evento organizzato da
Cinzano Rally Team che inizierà a dare spettacolo già dal sabato, con shakedown al
mattino e partenza da Cherasco la sera, fino all’intensa giornata di domenica con le 9
prove speciali prima di rientrare ad Alba per la cerimonia di premiazione.

Uno show che porterà alla ribalta ben 189 equipaggi, tra i quali gli annunciati
protagonisti del Mondiale Rally, Ott Tanak e Oliver Solberg, sulle WRC Plus di Hyundai
Motorsport al fianco dei big dell’Italiano. Insomma, un appuntamento davvero da non
perdere che sarà disponibile a tutti sia in tv che sul web. Ecco dove, come e quando
seguire il Rally di Alba.

Aci Sport rende noto che il Rally Alba sarà visibile in chiaro per circa 15 ore di
trasmissioni in diretta, con diversi collegamenti dai punti caldi della competizione.
Shakedown, partenza, arrivo e prove speciali saranno visibili su tutti su ACI Sport TV
con diverse possibilità – sul canale 228 piattaforma Sky, www.acisport.it, Facebook
@ACISportTV @CIWRC @copparallyzona.

Questo per quanto riguarda il Rally Alba live, ma saranno tanti anche gli appuntamenti
dopo la gara indicati nella programmazione federale. Classico quello del venerdì su
Sportitalia con Rally Dreamer a raccontare la battaglia per la Coppa Rally di Zona.
Diversi i servizi su Aci Sport TV ed MS Motor TV (ch. 229 Sky), con lo “Speciale” Rally
Alba mercoledì 23 alle ore 20. Quindi il Magazine ACI Sport che verrà trasmesso su
diverse emittenti nazionali e oltre 50 TV areali. Puntuali anche le uscite in edicola il 5
luglio con il numero di luglio di RS e oltre che farà un approfondimento di diverse
pagine..

Appuntamenti Aci Sport TV
Conferenza stampa – giovedì 10 giugno ore 17.00
Shakedown – sabato 12 giugno ore 7.55
Cerimonia partenza – sabato 12 giugno ore 19.20
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PS1 “Somano-Bonvicino” – domenica 13 giugno ore 8.05
PS3 “Niella-Bossolasco” – domenica 13 giugno ore 9.25
PS4 “Somano-Bonvicino” – domenica 13 giugno ore 12.15
PS6 “Niella-Bossolasco” – domenica 13 giugno ore 13.35
PS7 “Somano-Bonvicino” – domenica 13 giugno ore 16.22
Cerimonia di arrivo – domenica 13 giugno ore 18.25

RS e oltre di giugno 2021: condividiamo
passione
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CIWRC: guida al Rally di Alba a
porte aperte | RS E OLTRE
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Oramai, la data del 12 e 13 giugno, quella che identifica il 15° Rally di Alba, è stata segnata
a tratto marcato ed anche evidenziata dai tanti appassionati ed addetti ai lavori. La
terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa
Rally di Zona, sta togliendo giorno per giorno i classici fogli dal calendario, l’attesa si fa
sempre più forte. Proprio nel fine settimana appena trascorso i protagonisti della serie
tricolore si sono sfidati in Salento, adesso mirano verso il Piemonte, verso Alba, per
vivere una nuova ed esaltante sfida.

Mercoledì 2 giugno è fissato il termine ultimo di invio iscrizioni, il classico guanto di
sfida lo hanno già raccolto in diversi e, ad oggi, molti altri stanno manifestando la
propria intenzione di voler essere al via ad Alba, tanti perché vi hanno corso con
soddisfazione nel passato, tanti perché incuriositi dalla vasta eco che le edizioni degli
anni scorsi ha prodotto.

Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba è
riconosciuto come valido ambasciatore del territorio verso l’estero, con la dinamicità
dei rallies che catalizza l’attenzione di flussi turistici verso i luoghi, che sono da vivere a
tutto tondo in un’esperienza unica.

“Il turismo riaccende i motori – commenta Mauro Carbone, direttore dell’Ente Turismo
Alba-Bra-Langhe e Roero – proprio mentre i campioni del rallysmo mondiale arrivano
nelle Langhe. La partecipazione di top driver come Ott Tänak garantirà una forte
attenzione mediatica in particolare nel Nord Europa, dove i rally godono di grande
popolarità. Sarà cura dell’ATL Langhe Monferrato Roero accogliere al meglio piloti e
appassionati e supportare la comunicazione nei Paesi a forte vocazione rallystica”.

Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un percorso in
grado di soddisfare i palati “più fini”, un percorso di alto livello tecnico abbracciato da
paesaggi che paiono semplicemente dei quadri. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per
creare una nuova edizione dell’evento da incorniciare e consegnare alla storia sportiva
con il massimo dei voti. Il programma è semplice: tre prove speciali, tre “capisaldi” del
rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13 giugno.
Eccole i teatri di gara descritti nei loro caratteri salienti.

SHAKEDOWN CHERASCO 2,75 km
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Sabato 12 giugno dalle 8.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00.

Orario di chiusura della strada: 7.00 – 13.00 e 13.45-18.30

Lo shakedown del Rally di Alba si svolge a Cherasco, lungo la strada che collega la zona
industriale di Meane con la frazione San Bartolomeo e ha una lunghezza di 2,75.

È lo stesso tratto di strada usato come shakedown in tutte le edizioni del Rally di Alba
dal 2015 ad oggi, però non è mai stato usato come prova speciale. È un tratto di strada
molto vicino alla sede del team Brc che ospita nel suo piazzale il parco assistenza per
chi partecipa allo shakedown.

Il tratto di strada scelto per lo shakedown si svolge su una strada quasi totalmente in
salita, se si eccettua un breve tratto in falsopiano dopo aver toccato la frazione
Bernocchi. Sebbene breve, la strada scelta rappresenta bene le condizioni che gli
equipaggi incontreranno il giorno successivo nelle prove speciali con strade tortuose e
tutte da guidare.

PROVA SPECIALE 1-4-7 “SOMANO –
BONVICINO” 14,50 km

Domenica 13 giugno alle 8.10 alle e alle 12.18 e
alle 16.26

Orario di chiusura della strada: dalle 7.30 alle 19.30. Sono previste brevi aperture tra un
giro e l’atro per consentire lo spostamento dei residenti.

Su queste strade il Rally di Alba è passato diverse volte fin dalla sua prima rinascita nel
2001 ma la prova speciale non è mai stata proposta con questa configurazione.
Semaforo verde in prossimità della chiesa Madonna della Neve, poco dopo l’abitato di
Bossolasco in direzione di Somano. I primi due chilometri sono su strada provinciale
ampia e in discesa con una serie di tornanti che serviranno a scaldare per bene le
braccia dei piloti. Una secca inversione verso sinistra immette sulle stradine attorno
alle borgate Sant’Antonio e Martina, con un primo chilometro in salita e altri quattro a
capofitto verso il fondovalle con alcuni passaggi stretti e guidati. Il passaggio di metà
prova vede l’immissione sulla provinciale verso Bonvicino, tratto che vedrà i
partecipanti “a casa” visto che è stato utilizzato nelle edizioni più recenti della gara.
Dopo 3 km veloci e guidati si attraversa il paese e ci si immette su un tratto veloce e in
salita, caratterizzato da una serie di allunghi con traiettorie da pennellare fino ai
tornanti che spezzano il ritmo e immettono sull’allungo che ospita il traguardo posto
dopo borgata Rea, a un passo dal ritorno sulla dorsale delle Langhe.
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PROVA SPECIALE 2-5-8 “IGLIANO –
PAROLDO” 14,30 km

Domenica 13 giugno alle 8.45, alle e alle 12.53 e
alle 17.01

Orario di chiusura della strada: dalle 7.00 alle 20.00. Sono previste brevi aperture tra
un giro e l’atro per consentire lo spostamento dei residenti.

Con il passare degli anni è diventata la prova più classica e attesa del Rally Alba ed è
stata utilizzata a partire dal 2016 dislocando in modo diverso partenze e arrivi fino ad
arrivare alla maxi speciale da 21,50 chilometri del 2019. Per il 2021 è prevista una
versione un poco più corta che prevede la partenza immediatamente dopo la borgata
Costa San Luigi attraversando il paese di Igliano dopo neppure un chilometro. Dopo il
primo accenno di discesa inizia la parte in salita, sulla strada provinciale che corre a
mezza costa e accompagna i piloti verso Torresina. L’approccio al paese, su un tratto
in falso piano, fatto di allunghi e curve ampie preannuncia un netto cambio di
prospettiva. A Torresina si lascia l’ampia provinciale per inerpicarsi in una stradina tra i
campi che porta verso gli oltre 770 metri sul livello del mare della secca inversione
verso destra che immette sullo “stradone” verso Ceva, tutto affiancata dal bosco.
Dopo circa 4 chilometri si passa, con una stretta inversione a sinistra, su un altro
tratto stretto e impegnativo che porta alle case di località Brozzi, alle porte di Paroldo
dove è situato il traguardo.

PROVA SPECIALE 3-6-9 “NIELLA –
BOSSOLASCO” 6,20 km

Domenica 13 giugno alle 9.29, alle ed alle 13.37 e
alle 17.45

Orario di chiusura della strada: dalle 8.00 alle 21.00. Sono previste brevi aperture tra
un giro e

Dire Niella-Bossolasco a un rallista ha un solo significato: tornanti in discesa e poi altri
tornanti in salita. La prova ha fatto parte del Rally di Alba nel 2018, nel 2020 e, prima
ancora, di molte edizioni negli anni Duemila, fino al 2007. Parte dalla periferia di Niella
Belbo e affronta subito una variante attorno allo spartitraffico di via della Fontana, per
poi imboccare la discesa verso il ponte sul Belbo. Percorsa la prima decina di tornati si
può riprendere il fiato prima della rapida successione di altri quattro tornantini che
portano al fondovalle. In appena quattro chilometri si scende di oltre 250 metri e,
dopo il cambio di direzione verso sinistra appena passato il ponte si inizia a salire
attorniati da calanchi e boschi. La salita è altrettanto ripida e nei restanti 2 chilometri
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include altri cinque tornanti che porta all’arrivo fissato in località Montà, poco prima
delle case di Bossolasco.

PROGRAMMA DI GARA
Domenica 6 giugno 2021
Distribuzione Road Book
ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia
Ricognizioni con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)
ore 09:30-12:30 e 14:00-17:00
Venerdi 11 giugno 2021
Distribuzione road book ore 08:00-15:00
ALBA – Piazza Medford – Palacongressi
Ricognizioni con vetture di serie
ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)
Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri
ALBA — Corso Asti di fronte Burger King  ore 15:00-21:00
Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus
ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30
Sabato 12 giugno 2021
Centro accrediti per team iscritti allo shakedown
CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00
Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown
CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00
Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown
ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00
Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown
ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00
Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00
CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo
Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria
Domenica 13 giugno 2021
Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO
WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25
16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75
13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25
11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA
22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  e ALPI ORIENTALI
19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO |
coefficiente 1,25
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Il Rally di Alba, sarà la quindicesima edizione quella del 2021, terza prova del
Campionato Italiano WRC 2021 si correrà il 12 e il 13 giugno: come ci hanno abituato gli
organizzatori in questi ultimi anni, la gara avrà un tocco d’internazionalità ufficiale. Il
Cinzano Rally Team ha confermato le date di uno degli eventi più attesi della stagione
nazionale, che in particolare per gli sciagurati 2020 e 2021 si rivela una boccata
d’ossigeno al settore degli eventi e dell’accoglienza, che sono in crisi a causa della
pandemia.

Nei giorni scorsi, è stata riconfermata la presenza del team ufficiale Hyundai
Motorsport del Mondiale Rally, con alcuni dei suoi piloti al volante delle WRC Plus. Il
format prevede controlli tecnici e amministrativi preliminari e shakedown il sabato e
gara la domenica con tre prove speciali da ripetere tre volte per un totale di 105
chilometri cronometrati. Il percorso si snoderà lungo strade ormai classiche per la
gara, con un tragitto studiato in accordo con le amministrazioni locali.

Queste le prime anticipazioni del Cinzano Rally Team, che sta lavorando in sinergia con
il Comune di Alba e il territorio per far sì che anche quest’anno il rally non sia solo un
evento sportivo, ma un’occasione di rilancio per il turismo locale. La gara dello scorso
agosto aveva contribuito portando sulle colline 162 equipaggi provenienti da 12 nazioni
oltre all’Italia, compresi il campione del mondo in carica Ott Tanak e il vicecampione
Thierry Neuville, quest’ultimo vittorioso.

“Continuiamo a credere con forza nell’importanza del Rally per la nostra città, capace
di unire insieme il grande sport con la valorizzazione del territorio – dice il sindaco,
Carlo Bo -. In un anno difficile come il 2020 gli organizzatori avevano fatto un lavoro
notevole, dando prova di grande professionalità. Siamo certi che lo faranno anche con
questa edizione”.

“Agosto del 2020 è stato l’unico mese in cui abbiamo visto un incremento dei flussi
turistici cittadini rispetto all’anno prima – aggiunge l’assessore al Turismo, Emanuele
Bolla -. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che è frutto anche della scelta coraggiosa
di continuare anche in un momento difficile l’esperienza del Rally di Alba, che ha
contribuito al +3% dei pernottamenti ad Alba rispetto all’anno precedente. Quest’anno
abbiamo accolto con favore l’idea di realizzare un evento ad impatto ambientale
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ridotto e lavoreremo con gli organizzatori per mettere in campo azioni di restituzione
che compensino le emissioni di CO2, con grande attenzione all’ambiente”.

https://www.rallyeslalom.com/rally-di-alba-ce-hyundai-e-il-sindaco-esulta/?fbclid=IwAR3pEdvTZZUDoGeESGaNnvEKHGvHB
0unVvicSnhIm4xXN8rUkU56lfH66gk
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Quest’anno, se i contagi continueranno a calare e se il Piemonte resterà almeno in
zona gialla, il Rally di Alba sarà una grande festa di pubblico e di campioni. Non che
non lo fosse stata, ad esempio, l’anno scorso. E pure quello prima. Ma per la
tranquillità di Gil Calleri e soci, oltre che degli sponsor della gara e del sindaco della
città, il pubblico sarà ufficialmente ammesso e con la presenza annunciata di Ott
Tanak, oltre a Thierry Neuville e altre sorprese in ballo (le strategie comunicative
Hyundai sono simili a quelle di M-Sport e vanno sempre per le lunghe…).

Vale la pena voltarsi indietro, ricordando il Rally di Alba 2020, uno dei primi a
riproporre i rallies dopo la chiusura della primavera e dell’inizio estate dovuta alla
pandemia: ben 162 equipaggi al via provenienti da 12 nazioni oltre all’Italia e,
soprattutto, presenze “planetarie” come il Campione del Mondo 2019 Ott Tanak ed il
vicecampione Thierry Neuville.

Sulla scia di quel successo si riparte, pronti a ripetersi il 12 e 13 giugno, con il 15° Rally di
Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la
Coppa Rally di Zona, evento che Cinzano Rally Team tornerà a riproporre ancora in un
contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”, ma decisamente internazionale,
con la sezione riservata alle vetture World Rally Car “plus” protagoniste del
Campionato del Mondo WRC.

Con soddisfazione, con orgoglio, si annuncia oggi che il Rally di Alba targato
duemilaventuno avrà di nuovo al via il team Campione del mondo in carica Hyundai
Motorsport, annunciando la presenza, con una Hyundai i20 Coupe WRC, con Ott
Tänak e Martin Järveoja, l’equipaggio Campione del Mondo Rally 2019, attualmente in
quarta posizione nel ranking iridato 2021. Per Tanak si tratta dunque di un ritorno,
nella gara che già lo scorso anno ebbe modo di apprezzare, firmando anche la seconda
posizione assoluta nell’evento #RAplus.

Andrea Adamo, Team principal di Hyundai Motorsport: “Siamo felici di tornare ad Alba
anche quest’anno con il nostro equipaggio Ott Tänak e Martin Järveoja, le strade che
la gara propone sono ottime per quello che è il programma di training su asfalto
stabilito per i nostri piloti. Non possiamo che ringraziare gli organizzatori dell’evento
per la loro ospitalità, da parte nostra di Hyundai Motorsport faremo il possibile per
dar loro sostegno. La gara di Alba rientra nel nostro piano di sviluppo, per cercare di
mettere il pilota sempre a più a suo agio sul tipo di fondo che troveremo in vista dei
prossimi appuntamenti del Mondiale Rally”.
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Rally di Alba: snoccioliamo l’elenco
Di  Marco Bonini  - 7 Giugno 2021

Ed eccoci arrivati al tanto atteso elenco del Rally di Alba, 189 vetture di cui 3 WRC
Plus. Partiamo proprio dalle attese “Plus” dove troviamo un paio di equipaggi del
WRC.

L’ex campione del mondo Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla Hyundai i20 WRC,
favorito d’obbligo della competizione riservata alle vetture WRC e poi Oliver
Solberg, con Aaron Johnston su identica vettura. A calare il tris su queste vetture
ci sarà “Il Valli” con Stefano Cirillo, sulla Ford Fiesta WRC.
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Si passa poi al campionato italiano WRC dove il grande favorito sarà Luca
Pedersoli, con Anna Tomasi, fresco vincitore del Rally Salento che utilizzerà la
Citroen DS3 WRC. Cercherà di fermarlo Corrado Fontana e Nicola Arena sulla
Hyundai i20 WRC. Poi è la volta delle vetture R5 iscritte al CI WRC con la Hyundai i20
di Rossetti-Fenoli, la Skoda Fabia di Carella-De Guio, l’altra Hyundai per
“Pedro”-Baldaccini. Cercherà il riscatto sulle strade amiche Gino-Michi su Skoda
Fabia, stessa vettura che avranno a disposizione Ferrarotti-Grimaldi, Testa-
Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapietro. Da tenere in considerazione
anche Arzà-Mometti che avrà a disposizione la Citroen C3.

Oltre agli iscritti al campionato ci saranno molti pretendenti locali ed anche qualche
“ospite” straniero. Come non notare Chentre-Florean (Skoda Fabia) o
Cantamessa-Bollito (VW Polo), per restare sul classico ma in aumento anche le
quotazioni di Gagliasso-Beltramo (Skoda Fabia) ed immancabili a questa gara
anche Massimo Marasso, Fabio Carosso, Jacopo Araldo, Luca Arione,
Simone Peruccio sulle Skoda Fabia, Stefano Giorgioni, Angelo Morino e
Stefano Peletto sulla VW Polo.

Sono ritornati alcuni irlandesi, con le Hyundai i20 R5 ritroviamo Joshua McErlean e
Pauric Duffy, lo sloveno Novak con la Polo e lo svizzero Oliver Burri sulla Skoda
Fabia, ci sarà anche Von Thurn und Taxis (Fabia) ed il turco Cukurova (Fabia).
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Tra le vetture R5 ci proveranno anche i piloti “non locali” come Federico Santini o
Marco Paccagnella, entrambi su Skoda Fabia.

Nelle altre classi troviamo nomi importanti come il “sempreverde” Bobo Benazzo
(VW Polo N5), Manuel De Micheli (207 S2000), Matteo Giordano e Marco
Strata, entrambi su Mitsubishi, Sergio Mano su Clio Maxi, Francesco Aragno
nella combattuta classe S1600 dove rivedremo Marco Blanc, Armando Defilippi
e Loris Ronzano.

Tra gli equipaggi femminili troviamo Monica Caramellino (Fabia R5), Sara
Micheletti (208 R2), Alice Binello (Clio N3) e Laura Maria Galliano (205 Rallye).

Ci saranno anche i trofeisti Suzuki, a partire dal leader Simone Goldoni (Swift
Hybrid) e quelli Renault con le Clio Rally5 come Davide Nicelli e Pierfrancesco
Verbilli.

Elenco Iscritti

 

Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente
e solo inserendo un link al post originale.
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Solberg ad Alba sulla Hyundai i20 WRC
Di  Marco Bonini  - 6 Giugno 2021

Arriva Oliver Solberg al Rally di Alba. Una buona notizia per gli amanti del WRC,
che oltre a Tanak, ad Alba potranno ammirare il giovane figlio d’arte in azione, per la
seconda volta, sulla Hyundai i20 WRC Plus.

E’ stato lo stesso Oliver ad annunciarlo sui social: “Qualche notizia emozionante oggi,
non solo finisco la quarantena domani, ma il prossimo fine settimana tornerò con la
Hyundai i20 Coupe WRC al Rally di Alba!”.

Ricordiamo che Solberg Junior aveva dovuto rinunciare al Rally di Sardegna, poco
dopo la fine del Rally Portogallo,quando il padre Petter era risultato positivo al
covid19, fortunatamente il figlio non ha contratto il virus ma ha dovuto rispettare i 14
giorni di isolamento e da domani tornerà “libero”.

Andrea Adamo restituirà così al giovane scandinavo la possibilità di correre ad Alba,
se vogliamo leggerla in modo romantico, correrà Alba al posto della gara sarda,
saltata per pura casualità.
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Oliver Solberg sarà navigato da   Aaron Johnston. Il Rally di Alba si disputerà
Domenica 13 Giugno.
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Tanak ritorna ad Alba
Di  Marco Bonini  - 18 Maggio 2021

E’ arrivato l’annuncio sui social direttamente dagli organizzatori del Rally di Alba: Ott
Tanak e Martin Jarveoja saranno nuovamente presenti alla gara piemontese, in
programma il 12 e 13 Giugno.

Il pilota estone utilizzera’ la Hyundai i20 WRC.

Andrea Adamo: “Siamo felici di tornare ad Alba anche quest’anno con il nostro
equipaggio Ott Tänak e Martin Järveoja, le strade che la gara propone sono ottime
per quello che è il programma di training su asfalto stabilito per i nostri piloti. Non
possiamo che ringraziare gli organizzatori dell’evento per la loro ospitalità, da parte
nostra di Hyundai Motorsport faremo il possibile per dar loro sostegno. La gara di
Alba rientra nel nostro piano di sviluppo, per  cercare di mettere il pilota sempre a più
a suo agio sul tipo di fondo che troveremo in vista dei prossimi appuntamenti del
Mondiale Rally”.
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Luca Rossetti vince il Rally di Alba
Di  Aldo Franzosi  - 13 Giugno 2021

Un podio tutto firmato Hyundai, quello del 15° Rally di Alba, terza prova del
Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), svolto oggi con 9 prove speciali che
hanno toccato molti dei luoghi suggestivi del territorio Langhe-Monferrato-
Roero, patrimonio Unesco diventando di esso, la gara, un vero e proprio
promoter a livello internazionale. Luoghi suggestivi che hanno certamente ispirato il
vincitore, il friulano Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una i20 ufficiale italiana.

Il comando della classifica Rossetti lo ha preso in mano dalla quinta prova speciale,
favorito dalla foratura del sino ad allora rivale Luca Pedersoli, in coppia con Anna
Tomasi (Citroën DS3 WRC), affondato in classifica proprio all’inizio del secondo loop
di tre prove a causa di una foratura, conseguenza dell’aver centrato un sasso in
traiettoria, costata oltre due minuti per sostituire lo pneumatico in prova. Pedersoli ha
chiuso il secondo giro di prove e poi si è ritirato e ciò è costato al pilota di Gavardo la
perdita della leadership provvisoria di campionato.

Foto Aldo Franzosi
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Luca Pedersoli in azione (Foto Aldo Franzosi)

Sino a quel momento era stato dualismo, tra i due, peraltro assai scintillante sul filo dei
decimi di secondo e da quando il bresciano si è attardato, Rossetti ha cercato di
allungare sulla concorrenza riuscendo a non farsi intimorire da diversi che si facevano
sotto, primo fra tutti il comasco Corrado Fontana, finito poi secondo con soli 4”6 di
passivo, posizione con la quale ha operato il riscatto da un avvio di campionato
decisamente da dimenticare, a zero punti. Fontana è stato il vero mattatore della fase
centrale e finale di gara, andando spesso a firmare il miglior tempo su quattro diverse
prove.
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Corrado Fontana, secondo assoluto (Foto Aldo Franzosi)

Terzo gradino del podio appannaggio per la vera sorpresa del Rally di Alba, il 22enne
irlandese Josh McErlean, in coppia con Williams, anche loro sulla i20. Una gara di
carattere, per il giovane, che sin dal primo via ha capitalizzato l’esperienza maturata
durante l’edizione 2020 e si è portato ai vertici della classifica con una certa
disinvoltura, lottando ad armi pari con “colleghi” sicuramente più esperti di lui delle
insidie “piesse” italiane su asfalto.
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Josh McErlean, terzo assoluto (Foto Aldo Franzosi)

Quarta piazza per il piacentino Andrea Carella, in coppia con De Guio (Skoda Fabia
R5), il quale oltre a riscattare la sfortuna dello scorso anno, con questa prestazione
rivelatasi estremamente decisa, ha preso la testa del Campionato Italiano WRC. La
top five è stata completata dall’aostano Elwis Chentre, Skoda Fabia R5 anche per lui,
condivisa con Fulvio Florean.

Si sono fatti trovare pronti all’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona,
rimanendo costantemente nella mischia del “tricolore” e dietro di loro hanno finito
Testa-Inglesi (sesti nella generale, con una Skoda Fabia), che hanno interpretato le
insidie del percorso con cautela, dovendo anche completare il feeling con la vettura.
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La settima piazza finale è stata per Andriolo-Menegon (Skoda Fabia), con una
prestazione condizionata da alcuni errori ed anche da dover trovare il miglior feeling
con il set-up e la strada. Ottavo è giunto Luca Cantamessa, con Lisa Bollito alle note.
L’astigiano, con la VolksWagen Polo R5 ha corso con la sua solita grinta sopperendo
al fatto che doveva ritrovare ritmo dato che non corre più con assiduità, finendo la
gara comunque con soddisfazione avendo sentito sensazioni giuste.

La top ten è stata completata da Jacopo Araldo e Araspi e dal tedesco Von Turn Und
Taxis (Skoda per entrambi), con i primi rallentati da una foratura nelle prime battute di
gara e questi ultimi, che hanno preso la decima posizione sorpassando in “zona
Cesarini” Gagliasso-Beltramo (Skoda), coronamento di una bella progressione dalla
quindindicesima posizione di avvio.

Sfortuna per diversi tra coloro che hanno mire “tricolori”, a partire da Alessandro Gino-
Daniele Michi (Skoda Fabia), subito attardati da problemi all’impianto frenante per la
cui causa hanno mancato la top ten, per proseguire con lo spezzino Claudio Arzà
(Citroen C3 R5, stavolta in coppia con Mometti, fermato dopo quattro prove dalla
trasmissione) ed anche per il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda), affiancato da Grimaldi,
pesantemente attardati anche loro da una foratura durante la settima prova.

AL GIOVANE SOLBERG LA SFIDA “PLUS”
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Cerimonia di Partenza Alba 2020

    

“Il format si inserisce nello schema previsto da Aci Sport per il Campionato Wrc:
controlli tecnici e amministrativi preliminari e shakedown il sabato, gara
concentrata alla domenica con tre prove speciali da ripetere tre volte per un totale
di 105 chilometri cronometrati”.

La gara sarà il 12 e 13 giugno, tra qualche mese, ma l’organizzazione ha già de�nito
lo schema del 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano Wrc 2021.
L’evento proporrà la sezione riservata alle World Rally Car “plus” protagoniste del
Mondiale.  “Il Rally di Alba – commenta il presidente di Aci Cuneo, Francesco
Revelli  – si è ormai affermato tra le più interessanti e belle prove di sport
automobilistico. Una manifestazione sportiva resa speciale dalla grande valenza
turistica nella cornice delle Langhe. Voglio rivolgere un auspicio di pieno successo
all’edizione 2021 e un sentito “grazie” alla passione e alla competenza degli
organizzatori della Cinzano Rally Team”.
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Green Tires, anche il Rally di Alba diventa ecosostenibile!

 Comunicati stampa rally   Venerdì, 11 Giugno 2021

In occasione della gara del 12-13 giugno, al via il progetto promosso da Cooperativa Erica in collaborazione con Fondazione Crc 
Alba, 10 giugno 2021 – Gli eventi green e rispettosi dell'ambiente non sono solo una moda ma una necessità. Per questo anche la
quindicesima edizione del Rally di Alba ha deciso di intraprendere la strada della sostenibilità promuovendo Green
Tires, progetto realizzato dalla Cooperativa ERICA di Alba, leader nazionale della comunicazione e progettazione ambientale, e
finanziato dalla Fondazione Crc, da sempre attenta alle iniziative di salvaguardia ambientale e del territorio, ed è patrocinato dalla
Regione Piemonte e dal Comune di Alba. 
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In un'edizione condizionata ancora dall'assenza del pubblico, Green Tires prevede una serie di azioni concrete per il fine
settimana di gara, a partire dall'allestimento di sette eco-isole dedicate alla raccolta differenziata dei materiali,
opportunamente segnalate da vele e presidiate da volontari. Le tre eco-isole saranno collocate in alcuni punti strategici:

Parco chiuso in piazza Adolfo Sarti
Partenza/arrivo e riallineamento in piazza Osvaldo Cagnasso
Bossolasco

Inoltre, a tutti i partecipanti verrà consegnato, inserendolo nel pacco gara, un pieghevole informativo contenente alcune indicazioni su
come conferire correttamente i propri rifiuti. Infine, grazie alla collaborazione con gli organizzatori, le emissioni prodotte durante la
due giorni verranno parzialmente compensate mediante la piantumazione di piante tartufigene.

"Dopo aver collaborato con alcuni degli eventi sportivi più importanti del nostro paese, come il Giro d'Italia e il Tor des Geants,
rendendoli più ecosostenibili, siamo felici di dare il nostro contributo ad un evento nato e organizzato nella nostra città, Alba –
sottolinea Luigi Bosio, Presidente della Cooperativa ERICA-. Fare la raccolta differenziata, compensare le emissioni e
soprattutto sensibilizzare tutti, dagli organizzatori, ai partecipanti, per finire al pubblico, anche se quest'anno non sarà presente, è di
vitale importanza per attutire l'impatto ambientale che questi eventi hanno sul territorio. Si tratta di un percorso virtuoso che siamo
felici di intraprendere insieme ai nostri partner, a partire dalla Fondazione CRC e dagli organizzatori del Rally di Alba, e che nei
prossimi anni ci porterà a rendere questo evento unico a livello nazionale".

"Siamo felici finalmente di poter dare il via al progetto di sostenibilità Green Tires-conclude Bruno Montanaro, Presidente del
Rally di Alba-. Già nel 2020 avevamo provato ad avviare questa iniziativa, ma poi le priorità dettate dalla situazione pandemica non
ci avevano permesso di partire. Quest'anno invece muoviamo il primo passo per rendere il Rally di Alba una manifestazione capace di
veicolare messaggi di sostenibilità e cura del territorio. Crediamo fortemente in Green Tires e questo è solo il primo passo".
nella foto: uno scorcio della presentazione di ieri al castello di Grinzane Cavour 
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Rally di Alba: la carica dei 189

 Comunicati stampa rally   Venerdì, 11 Giugno 2021

La terza prova del Campionato Italiano WRC segna l'ennesimo record di adesioni ed adesso, tutto il territorio di
Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, attende con gioia gli attori di quello che sarà uno spettacolo
sportivo unico. 
Grande attesa per vedere di nuovo all'opera l'ex iridato Tanak ed il giovanissimo figlio d'arte Solberg, presenze
assicurate grazie a Hyundai Motorsport che riconferma l'importante piano di lavoro con i suoi piloti per metterli
sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti iridati.
Ben 10 le Nazioni rappresentate al via.
ALBA (Cuneo), 10 giugno 2021
Oramai siamo alle battute finali del "pre event", siamo nella fase "calda" pre-gara del 15° Rally di Alba, la terza prova del
Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, in programma per questo fine settimana,
presentandosi nuovamente con il pieno di iscritti, 189, conferma dell'amore e la stima di chi corre verso questo vero e proprio evento.
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Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba si conferma valido ambasciatore del territorio verso l'estero,
con la dinamicità dei rallies che catalizza l'attenzione di flussi turistici verso luoghi da vivere a tutto tondo in un'esperienza unica.

Sotto l'aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest'anno propone un percorso in grado di soddisfare i palati "più fini", un percorso di alto
livello tecnico abbracciato da paesaggi che appaiono semplicemente come dei quadri. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per creare una
nuova edizione dell'evento da incorniciare e consegnare alla storia sportiva con il massimo della soddisfazione.
L'evento verrà presentato alla stampa ed alle Autorità nella giornata odierna - GIOVEDI - alle ore 17,00 mediante una
conferenza stampa prevista al Castello di Grinzane Cavour, iniziativa che potrà essere seguita anche in modalità
"streaming" sui canali sociali dell'evento, su Aci Sport TV oltre che nel canale 228 della piattaforma SKY.
Gli ingredienti di quello che sicuramente sarà un successo sono semplici: lavoro, da parte di Cinzano Rally Team, passione e . . . tre prove
speciali, tre "capisaldi" del rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13 giugno. 

I MOTIVI SPORTIVI
Poi ci sono loro, i partecipanti. Che hanno composto anche quest'anno un plateau di alto livello, che certamente produrrà agonismo,
spettacolo e tanti, tanti davvero argomenti tecnici e sportivi.
Intanto, la quantità, 189 iscritti, di cui 3 WRC "Plus". Poi la qualità, sia di piloti che di vetture, che hanno assicurato la presenza di ben
10 diverse nazionalità, tanto per ribadire quanto e come il rally arriva a comunicare il territorio.

Ovvio che i riflettori siano puntati sulla gara "Plus", dove troviamo al via due equipaggi ufficiali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà
di nuovo il Campione del Mondo 2019 Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC, favorito d'obbligo e con lui arriverà ad Alba per
la prima volta anche il ventenne "figlio d'arte" Oliver Solberg, affiancato da Johnston su identica vettura, ed il tris di queste
supercar che faranno gara a se stante, denominata "#RAplus" verrà completato da "Il Valli" con Stefano Cirillo alle note, su una
Ford Fiesta WRC. LA presenza dei due piloti ufficiali Hyundai è la ulteriore conferma del grande impegno della Casa sudcoreana per i suoi
piloti, per metterli sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti iridati. 
Ma i riflettori della scena saranno certamente puntati sulle vicende che caratterizzeranno il terzo atto del Campionato italiano
WRC, dove il grande favorito sarà il bresciano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, fresco vincitore del Rally in Salento con la Citroen
DS3 WRC. IL bresciano lo scorso anno corse con una Hyundai WRC "plus", occasione imperdibile per lui, ma quest'anno guarderà "al
sodo", cercando l'allungo in campionato. Cercherà invece il riscatto da un avvio di stagione sofferto il comasco Corrado Fontana
(Campione in carica), con alle note Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC. Cercherà il risultato d'effetto il blasonato pordenonese Luca
Rossetti, con Fenoli, su un'altra Hyundai R5, medita grande performance ed anche riscatto il piacentino Andrea Carella (lo scorso
anno ritiratosi nelle prime battute), affiancato da Elia De Guio (Skoda Fabia) poi, sulle strade amiche, Alessandro Gino e
Daniele Michi (anche loro con un Fabia), vorranno dare continuità ad un avvio tricolore scoppiettante che gli ha assicurato il terzo
posto provvisorio in classifica, il bresciano "Pedro" insieme a Emanuele Baldaccini con un'altra Hyundai andrà in cerca del
risultato d'effetto.
Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a Ferrarotti-Grimaldi, Testa-Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-
Colapietro, tutti capaci di salire con forza nei posti alti della classifica, così come lo spezzino Claudio Arzà, con al fianco la novità
di Roberto Mometti sulla Citroen C3 R5. Sono tutti pronti a sparigliare le carte della classifica di Campionato, che si sta avviando nella
fase delicata del suo cammino.
Non mancheranno poi gli "occasionali", coloro cioè che non inseguono lo scudetto ma inseguono il risultato secco e magari punti
importanti per la Coppa di zona. Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance come l'aostano Elwis Chentre, affiancato dal
fido Florean (Skoda Fabia) oppure come l'astigiano Luca Cantamessa (con Lisa Bollito su una VolksWagen Polo), Jacopo Araldo,
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Patrick Gagliasso, Massimo Marasso, Fabio Carosso (Skoda Fabia per tutti), Stefano Giorgioni (Polo R5). Da tenere d'occhio
sicuramente anche il toscano Federico Santini, ma attenzione anche a Marco Paccagnella ed allo svizzero Oliver Burri e la sua
Polo R5, che vorranno firmare qualcosa di importante. 

Immancabile e piacevole presenza quella del sempreverde Roberto "Bobo" Benazzo, che si propone con una VW Polo N5, Manuel De
Micheli con la più datata Peugeot 207 S2000 ed attenzione anche a Matteo Giordano e Marco Strata, entrambi su una Mitsubishi
Lancer, mentre nella sempre frizzante classe S1600 farà il suo ritorno il blasonato aostano Marco Blanc.

Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei promozionali, presenti in grande forma ad Alba: il pavese Davide Nicelli
ed il modenese di lungo corso Pier Verbilli che si sfideranno con le nuove Renault Clio Rally5 iniziando la seconda fase del
Renault Clio Trophy Italia e sicuramente il divertimento in retrovia sarà assicurato dalle diverse Suzuki presenti, quarta prova
del trofeo a loro riservato, con a capoclassifica Simone Goldoni sulla Swift Hybrid. A vivacizzare i duelli su strada ci penseranno
anche altre importanti validità, come l'R Italian Trophy, l'N5 "open" e la Michelin Rally Cup. 
Tra gli stranieri che hanno risposto alla chiama di Cinzano Rally Team ci sono anche il tedesco Albert Von Thurn und Taxis, grande
estimatore delle gare italiane, Joshua McErlean e Pauric Duffy, lo sloveno Aljosa Novak con la Polo R5 ed il turco Cukurova
(Fabia), anche lui innamorato a tutto tondo delle "piesse" italiane. 
Nutrita, infine, la quota "rosa": Monica Caramellino (Fabia R5), Sara Micheletti (208 R2), Alice Binello (Clio N3) e Laura Maria
Galliano (205 Rallye).

PROGRAMMA DI GARA

Venerdi 11 giugno 2021
Distribuzione road book ore 08:00-15:00
ALBA - Piazza Medford - Palacongressi
Ricognizioni con vetture di serie
ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri
ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus
ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

Sabato 12 giugno 2021
Centro accrediti per team iscritti allo shakedown
CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown
CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown
ALBA - Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown
ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00
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CHERASCO - Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 - CHERASCO Via lndustria
Entrata riordino notturno ore 20:04

Domenica 13 giugno 2021
Uscita riordino notturno ore 07:01
Arrivo ALBA - Piazza Cagnasso ore 18:35 
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  Stampa

Toyota è l'auto u�ciale al Rally di Alba

 Comunicati stampa rally   Giovedì, 10 Giugno 2021

La Casa giapponese per il primo anno farà parte della grande famiglia del Rally organizzato da Cinzano Rally
Team. Verranno fornite tutte le vetture si servizio alla manifestazione e la nuova GR Yaris sarà apripista "0" con
Miki Biasion e Davide Rosso.
ALBA (Cuneo), 09 giugno 2021

Toyota è l'auto ufficiale del Rally di Alba targato 2021. Tutte le vetture di servizio impiegate ala 15^ edizione della gara, terzo atto del
Campionato Italiano WRC, saranno quelle del marchio giapponese "delle due ellissi" certamente sposando la filosofia che esprime il
mondo del motorsport, quella di una sana competitività e la spinta a sfidare i propri limiti, con passione, impegno e tenacia.
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Oltre alle auto impiegate nei servizi a supporto della competizione, Toyota fornirà anche la vettura apripista "0", un esemplare del
modello Yaris GR dall'anima fortemente sportiva, che sarà guidata da un rallista molto amato dagli appassionati ed addetti ai lavori, il due
volte Campione del Mondo Rally Miki Biasion, il quale sarà affiancato da Davide Rosso, della Cantina Giovanni Rosso di Serralunga
d'Alba, storica griffe del Barolo.

"Anche quest'anno il rally di Alba sarà un evento e una vetrina di livello internazionale – dice Bruno Montanaro, presidente del
Cinzano Rally Team – presentando di nuovo le bellezze della nostra terra unite al dinamismo del motorsport e dei suoi attori.
Toyota, un brand che non ha bisogno di presentazioni, sarà "dei nostri" per il primo anno, riteniamo sia un prestigio. Il loro sostegno è
molto importante e siamo lusingati di avere modo di contribuire a far conoscere le loro auto ibride e dalla tecnologia innovativa. Il
Rally di Alba sarà dunque ancora più responsabile e sostenibile nel raccontare il territorio che lo abbraccia ed i momenti di grande
sport che si appresta a vivere".

Il parco vetture messo a disposizione dell'organizzazione comprende, oltre a due GR Yaris, impiegate con la funzione di "apripista" oltre ai
modelli RAV4 Hybrid e le Corolla Touring Sports, tutte equipaggiate con l'ultima evoluzione della tecnologia Full Hybrid. Tecnologia in
grado di coniugare al meglio prestazioni con alta efficienza energetica ed emissioni di climalteranti ed inquinanti estremamente ridotte. 
Segno percepibile del forte contributo che possono dare le tecnologie elettrificate Toyota alla tutela dell'ambiente e alla mobilità
sostenibile. 

PROGRAMMA DI GARA

Domenica 6 giugno 2021 
Distribuzione Road Book 
ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA - Piazza Cristo Re 16 - c/o Fiditalia 
Ricognizioni con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown) 
ore 09:30-12:30 e 14:00-17:00

Venerdi 11 giugno 2021 
Distribuzione road book ore 08:00-15:00 
ALBA - Piazza Medford - Palacongressi 
Ricognizioni con vetture di serie 
ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)
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  Stampa

"Fermento Alba": con il rally un forte pensiero al territorio

 Comunicati stampa rally   Lunedì, 08 Marzo 2021

C'è grande interesse, intorno alla gara, in programma per il 12 e 13 giugno, terza prova del Campionato Italiano
WRC ed anche nuovamente evento di respiro internazionale.
Cinzano Rally Team lavora già instancabilmente con il Comune di Alba e con il territorio per ribadire l'alta valenza
dell'evento per l'indotto turistico-ricettivo e per l'immagine dei luoghi Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio
Unesco.
ALBA (Cuneo), 08 marzo 2021
Il 12 e 13 giugno. Sono due dei giorni tra i più attesi della stagione sportiva, ma anche turistica in Piemonte, in Langa.
Sono quelli riferiti al 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), evento che Cinzano rally
team torna a riproporre quindi in un contesto di ampio respiro, quindi non solo "tricolore".
Non mancheranno certo gli spunti agonistici di qualità al il 15° Rally di Alba e l'evento proporrà la sezione riservata alle
World Rally Car "plus" protagoniste del Campionato del Mondo WRC.
Il motorsport italiano, che in queste settimane sta muovendo i primi passi della stagione, cerca una ripartenza energica, stimolante, per
dare conferma che la solarità dello sport sarà elemento determinante per mettersi alle spalle il delicato periodo di emergenza sanitaria,
certamente questi caratteri passeranno da Alba, alla metà di giugno, visto anche il notevole successo e consensi riscontrati lo scorso anno.
Sulle colline di Langa – e non solo - quel fine settimana divenuto evidentemente "storico" dei primi di agosto 2020 fu all'insegna del tutto
esaurito grazie allo spettacolo ed all'agonismo puro del rally e sulla scia di quel successo i telefoni degli organizzatori del Cinzano Rally
Team squillano già senza interruzione per carpire i segreti della gara e per avere consigli su dove e come prenotare camere negli alberghi
di Alba e negli agriturismi della zona. Un chiaro segnale di cosa favorisce lo sport per l'immagine e la comunicazione del territorio. Di
quale valenza anche economica abbia per l'indotto turistico-ricettivo.
"Il Rally di Alba – commenta il presidente dell'Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli - si è ormai affermato tra le più
interessanti e belle prove di sport automobilistico. Una manifestazione sportiva resa speciale dalla grande valenza turistica nella
stupenda cornice delle Langhe. L'Automobile Club Cuneo rivolge un augurio di pieno successo all'edizione 2021 e un sentito "grazie" alla

http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/fermento-alba-con-il-rally-un-forte-pensiero-al-territorio?tmpl=component&print=1&format=print
http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/categories/comunicati-rally
https://www.rallylink.it/home_it.htm
http://www.rallylink.it/cms20/images/easyblog_articles/638/RA2020-1802-2874.jpg


9/3/2021 "Fermento Alba": con il rally un forte pensiero al territorio - Rallylink News e Blog

www.rallylink.it/cms20/index.php/news/fermento-alba-con-il-rally-un-forte-pensiero-al-territorio 2/3

passione e alla competenza degli organizzatori della Cinzano Rally Team."
L'ORGOGLIO DEI NUMERI PER IL BENEFICIO DEL TERRITORIO
Nei giorni scorsi, poi, sono stati diffusi i dati sui movimenti turistici dell'anno scorso, ed in casa Rally di Alba esultano,
con l'orgoglio di avere contribuito ai numeri registrati nell'area Langhe-Monferrato-Roero che, caso più unico che raro
nel panorama nazionale, ad agosto 2020 ha pareggiato i risultati dell'anno prima mentre il bilancio complessivo
dell'anno parla di un dimezzamento dei flussi. Impossibile non leggere nelle statistiche l'influsso della gara che si è
tenuta a inizio agosto: ha rappresentato il primo grande evento internazionale dopo il lockdown portando sulle colline
"patrimonio Unesco" ben 162 equipaggi provenienti da 12 nazioni oltre all'Italia e, soprattutto, il Campione del
Mondo 2019 Ott Tanak e il vicecampione Thierry Neuville.
. . . E' GIA' 2021 . . .
CINZANO RALLY TEAM, della parte prettamente sportiva del Rally di Alba ha già definito ampia parte, l'organizzazione
procede spedita, spiegando che "il format si inserisce perfettamente nello schema previsto da AciSport per il Campionato: controlli
tecnici/amministrativi preliminari e shakedown il sabato, gara concentrata alla domenica con tre prove speciali da ripetere tre volte per
un totale di 105 chilometri cronometrati. Il telaio del percorso sarà lungo strade ormai classiche per l'evento, con un percorso studiato in
accordo con le Amministrazioni locali per andare incontro a necessità e suggerimenti che provengono dal territorio.
Il Sindaco di Alba, Carlo Bo, aggiunge: "Continuiamo a credere con forza nell'importanza del Rally per la nostra città, capace di
unire insieme il grande sport con la valorizzazione del territorio. In un anno difficile come il 2020 gli organizzatori hanno fatto un
lavoro notevole, dando ancora una volta prova della stessa professionalità di sempre, elemento che siamo certi farà anche di questa
edizione un evento di successo, capace di richiamare in città i più importanti nomi del panorama rallistico mondiale".
L'assessore al turismo del comune di Alba Emanuele Bolla commenta: "Agosto del 2020 è stato l'unico mese in cui abbiamo
visto un incremento dei flussi turistici cittadini rispetto all'anno prima. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che è frutto anche della
scelta coraggiosa e meditata insieme agli organizzatori di continuare anche in un momento difficile l'esperienza del Rally di Alba, che
ha contribuito al +3% dei pernottamenti ad Alba rispetto all'anno precedente. Quest'anno abbiamo accolto con favore l'idea di
realizzare un evento ad impatto ambientale ridotto e lavoreremo con gli organizzatori per mettere in campo azioni di restituzione che
compensino le emissioni di CO2, con grande attenzione all'ambiente".
Il consigliere delegato allo Sport di Alba Daniele Sobrero aggiunge: "Il Rally di Alba è un evento di straordinaria qualità e
richiamerà sulle nostre strade piloti di fama mondiale, confermando la capacità della nostra città di rimanere sul podio internazionale
degli eventi sportivi di qualità. Alba sta sempre più consolidando la sua attitudine di coniugare lo sport amatoriale promosso dalle
tante associazioni sportive cittadine con competizioni professionistiche di livello mondiale e questa capacità rappresenta per noi un
elemento di grande orgoglio".
"Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano Rally Team - Da maggio dello scorso
anno, non appena c'è stata la certezza di poter realizzare l'edizione 2020 non ci siamo più fermati. Abbiamo messo in piedi i rally di
Alba e del trofeo Merende, creando tutto quel che andava fatto per il protocollo anticovid e riuscendo a rivedere e modificare i dettagli
fino all'ultimo secondo. Poi abbiamo subito iniziato a pensare al rally di Alba 2021, cercando di tenere aperte tutte le possibilità. Tutto
questo grazie a un fantastico gruppo di lavoro che non si tira mai indietro. È senza dubbio merito della squadra del Cinzano Rally
Team e di tutti quelli che impiegano il loro tempo libero alla nostra creatura che "l'Alba" sta avendo un enorme successo. Poi leggi che
ad agosto la zona di Alba è stata l'unica a non soffrire un calo di turisti e visitatori nel 2020 rispetto al 2019 e, allora ti riempi
d'orgoglio e vuoi organizzare un'edizione 2021 ancora più attraente e stellare!"
CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021
18 aprile - 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25
16 maggio - 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75
13 giugno - 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25
11 luglio - 36° RALLY DELLA MARCA
22 agosto - 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI
19 settembre - 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25
24 ottobre - 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75
Il sito web di riferimento dell'evento, all'indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a
molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. Verrà costantemente aggiornato, che arrivare
"pronti" ad una nuova ed esaltante edizione della gara.
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  Stampa

Rally di Alba "plus": Hyundai Motorsport raddoppia con Oliver

Solberg
 Comunicati stampa rally   Lunedì, 07 Giugno 2021

Dopo aver confermato la presenza di Tänak, la squadra ufficiale del costruttore sud coreano conferma sempre più
forte il proprio apprezzamento per le "piesse" albesi schierando al via il giovanissimo "figlio d'arte", già
protagonista di prima scena del circus iridato. 
ALBA (Cuneo), 06 giugno 2021
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E' un "raddoppio" di alto profilo, quello che Hyundai Motorsport mette sul tavolo di gioco del 15° Rally di Alba, un raddoppio che
porterà al via della gara un altro "nome" altisonante tra quelli che corrono con i suoi colori nel Campionato del Mondo Rally 2021.
Dunque, il 12 e 13 giugno, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di
Zona, evento che CINZANO RALLY TEAM oltre alla presenza di una Hyundai i20 Coupe WRC, con Ott Tänak e Martin
Järveoja, l'equipaggio Campione del Mondo Rally 2019, nell'evento #RAplus verrà schierato, sempre con una i20 Coupe
WRC, anche il giovane (20 anni) Oliver Solberg, in coppia con Aaron Johnston.
Il figlio dell'indimenticato Petter, iridato nel 2003, e di Pernilla Walfridsson anche lei pilota negli anni novanta, quest'anno ha già
corso in Italia in occasione del recente Rallye Sanremo con la Hyundai i20 R5 e con la presenza ad Alba si riconferma l'importante piano
di lavoro di Hyundai Motorsport con i suoi piloti per metterli sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti
iridati. Solberg sarà al debutto in una gara su asfalto con la Hyundai i20 Coupe WRC.
Oliver Solberg: "Il Rally di Alba sarà sicuramente molto emozionante per me, è un evento fantastico che è diventato molto famoso nel
corso degli anni, vi hanno partecipato grandi nomi e sono orgoglioso di farne parte anche io.
Per me è una grande opportunità per fare esperienza con la Hyundai i20 Coupe WRC su asfalto. Questa sarà la mia prima volta a
bordo di una World Rally Car, in gara, su questa superficie, quindi sarà molto emozionante e divertente!
Ho guardato alcune "onboard" degli anni precedenti: le strade sembrano fantastiche.
Il Rally di Alba non è un round del WRC, è un rally nazionale, quindi senza pressione per me ed è per questo che sarà bello cimentarsi in
questa gara e acquisire sempre più esperienza. Voglio ringraziare Andrea Adamo e tutto il team Hyundai Motorsport per avermi dato
questa grande opportunità, sarà una dura battaglia con Ott (Tanäk), cercherò di imparare il più possibile!".
Il sito web di riferimento dell'evento, all'indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a
molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E' costantemente aggiornato, per arrivare "pronti"
ad una nuova ed esaltante edizione della gara. 
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  Stampa

Al Rally di Alba le prove speciali comunicano il territorio

 Comunicati stampa rally   Martedì, 25 Maggio 2021

La terza prova del Campionato Italiano WRC sarà una nuova occasione per comunicare il territorio. 
Tutto il territorio di Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, attende con gioia il ritorno del rallismo di alto
livello.
ALBA (Cuneo), 24 maggio 2021
Oramai, la data del 12 e 13 giugno, quella che identifica il 15° Rally di Alba, è stata segnata a tratto marcato ed anche evidenziata dai
tanti appassionati ed addetti ai lavori. La terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la
Coppa Rally di Zona, sta togliendo giorno per giorno i classici fogli dal calendario, l'attesa si fa sempre più forte. Proprio nel fine
settimana appena trascorso i protagonisti della serie tricolore si sono sfidati in Salento, adesso mirano verso il Piemonte, verso Alba, per
vivere una nuova ed esaltante sfida.

-20% -23%Annuncio chiuso da 

Segnala questo
annuncio

Scegli tu!

http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/al-rally-di-alba-le-prove-speciali-comunicano-il-territorio?tmpl=component&print=1&format=print
http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/categories/comunicati-rally
https://www.rallylink.it/home_it.htm
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=tCK_Ya8XeMIPsVh0aZLicEBeor99SjRjVfegXrxtaEQ3G4fGMih9qCSvV3NQtKMhrJOGzTsKNB2ebj8OQ80gPYaIpIjLxv9OgzPErdiYivN1-lZKABjC5SkQH9m6M3z6motE6nvkoiZ3TSXJjB_rF8RS4xQ26qkmF8_QrnR6-r4p7-hiQE4mQLhgzC6bOE3UGM29DC_FnMC8fLugmal_og5fARdRBjnox2kZyq-9vqwpXpK6zwhcKwGjo5zlzLw6NqmadmsIABxfvYIzci752IPGqd1Bktj0h8B2TVtZiLLGGcTkItN1ZFvU0Aevwz7Xo9h--HaNeGtwzwGpdZ3Mc3aylgOUemcvMVuq6cnp3wGGADuhmMSl-w-57vRYkAcbQkKShcfhOtCjIugjv233_zN05fDcmVQaPnOHK2N31IRSPci865uNed3WOiSSUdMJ_asLltYmHSM0xLGhEsKIYEmDmtE&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bonprix.it%2F%3Flandmark%3DEntry%26wkz%3D93%26anbieter%3DCriteo%26typ%3DRET%26iwl%3D505%26aktion%3Dbofu_nk%26version%3D65408%26entrysourceID%3D65408_60ac8a4d494eabc486a4e09d638bc558%26promo%3Dlogo%26matchkey%3D65408_logo
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=d1qJWa8XeMIPsVh0aZLicEBeor99SjRjVfegXrxtaEQ3G4fGMih9qCSvV3NQtKMhrJOGzTsKNB2ebj8OQ80gPYaIpIjLxv9OgzPErdiYivN1-lZKABjC5SkQH9m6M3z6motE6nvkoiZ3TSXJjB_rF8RS4xTgDFPQImFph9HhZ5UbGx8QhzdgcLSnEFkQKPPlUuOBOWazp5NQU83gU3D_mcmOwOdpXQyFJu6CyRpSIEDsyy8wlI-o0fKdYaMAPW9HZJpafSoJkA3ifc8Z9PVJffCrCH6B7PGgUULKanh1K3eO3gDrpxOwXHnQ3ZhWmY4qdv0EJE9csRRr-7Z2oaN6DtfEgYxD85xBfLFl5IxDcCz_A0XBtNf50nAZkYgGhfFAgvk4M8AEdRSqBXFvpNr8f0Em13Uv2kj8B-39eIoxGsPPmQ9n4X8XdjLD5YbrIyIHg-sPv0mXwhJMgie2_DSHkGzo5saPwXAUPXskk4rM_TyE80mV&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bonprix.it%2Fprodotto%2Fdark-denim-951493%2F%3Flandmark%3DEntry%26wkz%3D93%26promo%3D546867974%26matchkey%3D65408_546867974%26anbieter%3DCriteo%26typ%3DRET%26iwl%3D505%26aktion%3Dbofu_nk%26version%3D65408%26entrysourceID%3D65408_60ac8a4d494eabc486a4e09d638bc558
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=jEM2ba8XeMIPsVh0aZLicEBeor99SjRjVfegXrxtaEQ3G4fGMih9qCSvV3NQtKMhrJOGzTsKNB2ebj8OQ80gPYaIpIjLxv9OgzPErdiYivN1-lZKABjC5SkQH9m6M3z6motE6nvkoiZ3TSXJjB_rF8RS4xRtV--V2nrcsMsFza0fW4-hgjY82qk1NnpeRlxTOBG5MzhiDXxrRpEI1xT1T-mrM3IYMkn1fXWv6feUVPGjggaShoWyEhJfkdpWQIdSL3LCpbw3xhu_fJTI2Q4P9rTVbW-EksPuGY6BOTYxkDYzmWQ1GC2CB9bazsnqaVpsMl4DfmG4XFFIZ3eApN-Q5DhCjr5LNoWqnnSYRuvLHZecPcsE-F3nJz6rdQTSC6IEVsU0HM4EjA2KsBQOM5AIleAQHle9K_dkpTbIJuX-UnTHM4DITTA8joIKaVSeiCaPce2d70oO9eV2PyQsdtFQDa7m7XCGN1FlQW1gYwg5tY4Okcy7&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bonprix.it%2Fprodotto%2Fblu-scuro-945950%2F%3Flandmark%3DEntry%26wkz%3D93%26promo%3D546867974%26matchkey%3D65408_546867974%26anbieter%3DCriteo%26typ%3DRET%26iwl%3D505%26aktion%3Dbofu_nk%26version%3D65408%26entrysourceID%3D65408_60ac8a4d494eabc486a4e09d638bc558
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=4FOY1K8XeMIPsVh0aZLicEBeor99SjRjVfegXrxtaEQ3G4fGMih9qCSvV3NQtKMhrJOGzTsKNB2ebj8OQ80gPYaIpIjLxv9OgzPErdiYivN1-lZKABjC5SkQH9m6M3z6motE6nvkoiZ3TSXJjB_rF8RS4xTgDFPQImFph9HhZ5UbGx8QPQlhR6QZ-eIRJJgLqSuhiKVzvuHyH18gLVEHZXwP-LI3VBH2og_QGKX9Pt0ENhKVQ7KTZEiIkWU6QQ1anxaXUf7Fv36HFYChHu_MwXTLv00ijTP8rp4oY3dw8GVJwRdGdm-l4itK458eiPmnzCVcaliVGmwttdroxUf8UD7iKpLCbdjSnCQ2LghswQD0Qb1t1iUx3m6xNkS9ZSNjSBQIdu0AaJiUbcUQQ2ZCqn0al-yIgQP8kXLfqP1pv-iCkVo_PMO5Pz1dFYlGebYUM0Z4TE24po90yiqPwPcAjSq28k0UAno9HgGfDjOEyjzgDVGi&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bonprix.it%2Fprodotto%2Fblu-stone-908256%2F%3Flandmark%3DEntry%26wkz%3D93%26promo%3D546867974%26matchkey%3D65408_546867974%26anbieter%3DCriteo%26typ%3DRET%26iwl%3D505%26aktion%3Dbofu_nk%26version%3D65408%26entrysourceID%3D65408_60ac8a4d494eabc486a4e09d638bc558
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=0Pwloq8XeMIPsVh0aZLicEBeor99SjRjVfegXrxtaEQ3G4fGMih9qCSvV3NQtKMhrJOGzTsKNB2ebj8OQ80gPYaIpIjLxv9OgzPErdiYivN1-lZKABjC5SkQH9m6M3z6motE6nvkoiZ3TSXJjB_rF8RS4xRtV--V2nrcsMsFza0fW4-hHWWoq6oxmor4KjObcORARzCGed2TV_sstfaJ92zuVcJY8KYxUHUuN2EoQscb6-ZGPkgSFO5A1G-kEHZwQvfEWxaMYguqXX-PCCE4OZiMi0ltip4B26yfUQcJ7frKD7qp4zuGihFOBeK_d40ByadMOGSWNgOI5hkhG75lhxzEpzm_gkyX4mdZZfK4liBVR4GI_0RzIBnGFQZilkDjPGAdq0gcMh3DGYc_u1WaOiWD3EH97y64_0NPrpQHDHc7FhIZCLuRRSw6CFf_JS5R0kq6LreN7NdYaNAYUIV_ymu_3thUa1cWM3PzGmsoXMoPOpag&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bonprix.it%2Fprodotto%2Fblu-934174%2F%3Flandmark%3DEntry%26wkz%3D93%26promo%3D546867974%26matchkey%3D65408_546867974%26anbieter%3DCriteo%26typ%3DRET%26iwl%3D505%26aktion%3Dbofu_nk%26version%3D65408%26entrysourceID%3D65408_60ac8a4d494eabc486a4e09d638bc558
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=05odMq8XeMIPsVh0aZLicEBeor99SjRjVfegXrxtaEQ3G4fGMih9qCSvV3NQtKMhrJOGzTsKNB2ebj8OQ80gPYaIpIjLxv9OgzPErdiYivN1-lZKABjC5SkQH9m6M3z6motE6nvkoiZ3TSXJjB_rF8RS4xRtV--V2nrcsMsFza0fW4-hTqvek1JxCTJPk3aQ6ORTC1XJonQJ5mtGgd_PyzN4KhRntb1stwUHN8aVuql-v7W4ZVJPHkQvb7pwwLEPTXbsHcO8AOACPRrYX4P1iapW83SXywxV2ySiM0T4SCWH8jZhrcm4vQznfGbsY-0zGttw6PlvUuUrBg45MkOgpUOaxC5sduKV8ATsoPVTLoABe-vgaYaByIl56B-GqEaeQa_TiBY9i0HAw2eRxv2trIFgyhCyzgHtpfaNODWkk_E5tm0OJZskmW6VEfj4YB3lG-jyfykgjfhrE1iuYXTbC2__vBFCoXM88-1A82XEyD3vbsvt&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bonprix.it%2Fprodotto%2Fnero-940594%2F%3Flandmark%3DEntry%26wkz%3D93%26promo%3D546867974%26matchkey%3D65408_546867974%26anbieter%3DCriteo%26typ%3DRET%26iwl%3D505%26aktion%3Dbofu_nk%26version%3D65408%26entrysourceID%3D65408_60ac8a4d494eabc486a4e09d638bc558
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=eQYQwPmzZB8xl5-wCn99z5CjQeK7tAK15MIehdqqh41zb7duK4R02_B8C532pHtcxzE18lvIZ9fJT63V9OndPyTryw1cVD5vtt_Y3UmyHFPvXxy0Kch-ByULQ508boBluRphP8NHrd653pA94n8Hlg5RmbSspSkAmVSZ15clieoSoRW_
http://www.rallylink.it/cms20/images/easyblog_articles/1733/Massimo-Marasso.jpg


25/5/2021 Al Rally di Alba le prove speciali comunicano il territorio - Rallylink News e Blog

www.rallylink.it/cms20/index.php/news/al-rally-di-alba-le-prove-speciali-comunicano-il-territorio 2/4

Mercoledì 2 giugno è fissato il termine ultimo di invio iscrizioni, il classico guanto di sfida lo hanno già raccolto in diversi e, ad
oggi, molti altri stanno manifestando la propria intenzione di voler essere al via ad Alba, tanti perché vi hanno corso con soddisfazione nel
passato, tanti perché incuriositi dalla vasta eco che le edizioni degli anni scorsi ha prodotto.

Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba è riconosciuto come valido ambasciatore del territorio verso
l'estero, con la dinamicità dei rallies che catalizza l'attenzione di flussi turistici verso i luoghi, che sono da vivere a tutto tondo in
un'esperienza unica.
"Il turismo riaccende i motori - commenta Mauro Carbone, direttore dell'Ente Turismo Alba-Bra-Langhe e Roero - proprio
mentre i campioni del rallysmo mondiale arrivano nelle Langhe. La partecipazione di top driver come Ott Tänak garantirà una forte
attenzione mediatica in particolare nel Nord Europa, dove i rally godono di grande popolarità. Sarà cura dell'ATL Langhe Monferrato
Roero accogliere al meglio piloti e appassionati e supportare la comunicazione nei Paesi a forte vocazione rallystica".
Sotto l'aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest'anno propone un percorso in grado di soddisfare i palati "più fini", un percorso di alto
livello tecnico abbracciato da paesaggi che paiono semplicemente dei quadri. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per creare una nuova
edizione dell'evento da incorniciare e consegnare alla storia sportiva con il massimo dei voti. Il programma è semplice: tre prove speciali,
tre "capisaldi" del rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13 giugno. Eccole i teatri di gara descritti nei
loro caratteri salienti:
PROVA SPECIALE 1-4-7 "SOMANO – BONVICINO" 14,50 km
Domenica 13 giugno alle 8.10 alle e alle 12.18 e alle 16.26
Orario di chiusura della strada: dalle 7.30 alle 19.30. Sono previste brevi aperture tra un giro e l'atro per consentire
lo spostamento dei residenti.

Su queste strade il Rally di Alba è passato diverse volte fin dalla sua prima rinascita nel 2001 ma la prova speciale non è mai stata
proposta con questa configurazione. Semaforo verde in prossimità della chiesa Madonna della Neve, poco dopo l'abitato di Bossolasco in
direzione di Somano. I primi due chilometri sono su strada provinciale ampia e in discesa con una serie di tornanti che serviranno a
scaldare per bene le braccia dei piloti. Una secca inversione verso sinistra immette sulle stradine attorno alle borgate Sant'Antonio e
Martina, con un primo chilometro in salita e altri quattro a capofitto verso il fondovalle con alcuni passaggi stretti e guidati. Il passaggio di
metà prova vede l'immissione sulla provinciale verso Bonvicino, tratto che vedrà i partecipanti "a casa" visto che è stato utilizzato nelle
edizioni più recenti della gara. Dopo 3 km veloci e guidati si attraversa il paese e ci si immette su un tratto veloce e in salita, caratterizzato
da una serie di allunghi con traiettorie da pennellare fino ai tornanti che spezzano il ritmo e immettono sull'allungo che ospita il traguardo
posto dopo borgata Rea, a un passo dal ritorno sulla dorsale delle Langhe.
PROVA SPECIALE 2-5-8 "IGLIANO – PAROLDO" 14,30 km
Domenica 13 giugno alle 8.45, alle e alle 12.53 e alle 17.01
Orario di chiusura della strada: dalle 7.00 alle 20.00. Sono previste brevi aperture tra un giro e l'atro per consentire
lo spostamento dei residenti.
Con il passare degli anni è diventata la prova più classica e attesa del Rally Alba ed è stata utilizzata a partire dal 2016 dislocando in modo
diverso partenze e arrivi fino ad arrivare alla maxi speciale da 21,50 chilometri del 2019. Per il 2021 è prevista una versione un poco più
corta che prevede la partenza immediatamente dopo la borgata Costa San Luigi attraversando il paese di Igliano dopo neppure un
chilometro. Dopo il primo accenno di discesa inizia la parte in salita, sulla strada provinciale che corre a mezza costa e accompagna i piloti
verso Torresina. L'approccio al paese, su un tratto in falso piano, fatto di allunghi e curve ampie preannuncia un netto cambio di
prospettiva. A Torresina si lascia l'ampia provinciale per inerpicarsi in una stradina tra i campi che porta verso gli oltre 770 metri sul
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livello del mare della secca inversione verso destra che immette sullo "stradone" verso Ceva, tutto affiancata dal bosco. Dopo circa 4
chilometri si passa, con una stretta inversione a sinistra, su un altro tratto stretto e impegnativo che porta alle case di località Brozzi, alle
porte di Paroldo dove è situato il traguardo.
PROVA SPECIALE 3-6-9 "NIELLA – BOSSOLASCO" 6,20 km
Domenica 13 giugno alle 9.29, alle ed alle 13.37 e alle 17.45
Orario di chiusura della strada: dalle 8.00 alle 21.00. Sono previste brevi aperture tra un giro e
Dire Niella-Bossolasco a un rallista ha un solo significato: tornanti in discesa e poi altri tornanti in salita. La prova ha fatto parte del Rally
di Alba nel 2018, nel 2020 e, prima ancora, di molte edizioni negli anni Duemila, fino al 2007. Parte dalla periferia di Niella Belbo e
affronta subito una variante attorno allo spartitraffico di via della Fontana, per poi imboccare la discesa verso il ponte sul Belbo. Percorsa
la prima decina di tornati si può riprendere il fiato prima della rapida successione di altri quattro tornantini che portano al fondovalle. In
appena quattro chilometri si scende di oltre 250 metri e, dopo il cambio di direzione verso sinistra appena passato il ponte si inizia a salire
attorniati da calanchi e boschi. La salita è altrettanto ripida e nei restanti 2 chilometri include altri cinque tornanti che porta all'arrivo
fissato in località Montà, poco prima delle case di Bossolasco.
SHAKEDOWN CHERASCO 2,75 km
Sabato 12 giugno dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Orario di chiusura della strada: 7.00 – 13.00 e 13.45-18.30

Lo shakedown del Rally di Alba si svolge a Cherasco, lungo la strada che collega la zona industriale di Meane con la frazione San
Bartolomeo e ha una lunghezza di 2,75.

È lo stesso tratto di strada usato come shakedown in tutte le edizioni del Rally di Alba dal 2015 ad oggi, però non è mai stato usato come
prova speciale. È un tratto di strada molto vicino alla sede del team Brc che ospita nel suo piazzale il parco assistenza per chi partecipa allo
shakedown.
Il tratto di strada scelto per lo shakedown si svolge su una strada quasi totalmente in salita, se si eccettua un breve tratto in falsopiano
dopo aver toccato la frazione Bernocchi. Sebbene breve, la strada scelta rappresenta bene le condizioni che gli equipaggi incontreranno il
giorno successivo nelle prove speciali con strade tortuose e tutte da guidare.
PROGRAMMA DI GARA
Domenica 6 giugno 2021
Distribuzione Road Book
ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA - Piazza Cristo Re 16 - c/o Fiditalia
Ricognizioni con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)
ore 09:30-12:30 e 14:00-17:00
Venerdi 11 giugno 2021
Distribuzione road book ore 08:00-15:00
ALBA - Piazza Medford - Palacongressi
Ricognizioni con vetture di serie
ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)
Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri
ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00
Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus
ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30
Sabato 12 giugno 2021
Centro accrediti per team iscritti allo shakedown
CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00
Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown
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€ 46,99
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jeans con
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€ 32,99

-20%
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CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00
Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown
ALBA - Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00
Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown
ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00
Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00
CHERASCO - Fraz. San Bartolomeo
Partenza ore 19:31 - CHERASCO Via lndustria
Domenica 13 giugno 2021
Arrivo ALBA - Piazza Cagnasso ore 18:35
CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021
18 aprile - 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25
16 maggio - 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75
13 giugno - 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25
11 luglio - 36° RALLY DELLA MARCA
22 agosto - 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI
19 settembre - 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25
24 ottobre - 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75
Il sito web di riferimento dell'evento, all'indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a
molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E' costantemente aggiornato, per arrivare "pronti"
ad una nuova ed esaltante edizione della gara.
I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:
Facebook: @rallyalba
Instagram: @rallyalba_official
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  Stampa

Il Rally di Alba 2021 sarà sempre "tricolore" e ancora "plus"

 Comunicati stampa rally   Giovedì, 14 Gennaio 2021

In programma per 12 e 13 giugno la gara di Cinzano Rally Team è stata confermata come parte integrante del
Campionato Italiano WRC conservando molti caratteri della grande edizione offerta nel 2020.
ALBA (Cuneo), 14 gennaio 2021 –
I giorni da segnare, da evidenziare in agenda sono quelli del 12 e 13 giugno. Quelli del 15° Rally di Alba, terza prova del
Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC).
Con l'inizio del nuovo anno, Cinzano Rally Team annuncia che il disegno della gara, il progetto a tutto tondo dell'evento, che vedrà
coinvolte nuovamente le vetture World Rally Car "plus" nella consueta corsa a loro riservata, è pronto nei dettagli.
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Dopo le difficoltà palesate dall'attività di motorsport nel 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica, nonostante le quali il Rally di Alba
lo scorso agosto divenne una delle gare che firmarono a tratto marcato la ripartenza dopo il lockdown avviato a marzo, con l'edizione
numero quindici – traguardo significativo - si guarda di nuovo all'orizzonte.
Si cerca una ripartenza ancora più energica, stimolante, per andare a riscoprire una rinnovata solarità e libertà con lo sprone dello sport
ed anche se siamo a sei mesi dall'accendere i motori e certamente molti angoli dovranno essere levigati, l'idea è quella di tornare a
proporre una competizione che vada a proseguire la qualità e l'enfasi proposte nelle precedenti edizioni, culminate con quella 2020 che ha
visto al via il meglio del rallismo italiano e mondiale.
Torna, dunque, il grande automobilismo, sul territorio delle Langhe, luogo dove sport, cultura, storia ed amore per il territorio si
intrecciano in un mix di sensazioni che catturano pure chi di motori conosce poco. E' una storia sportiva tra le più appassionanti, quella
che il Rally di Alba ha saputo scrivere in questi anni o, se vogliamo già dalla sua nascita, proprio perché al territorio e per il territorio è
sempre stata pensata.
Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da Cinzano Rally Team insieme all'Automobile Club Cuneo ed anche con l'importante
sostegno delle amministrazioni del territorio, si appresta dunque a rinnovare la sfida presentandola sulla scena internazionale in
una veste che andrà a ricalcare l'edizione 2020, con quartier generale ad Alba, partenza da Cherasco ed arrivo di nuovo ad Alba. Alcune
novità sono invece annunciate sul tracciato, che conserverà in ampia parte i caratteri dell'anno passato, con alcune modifiche attuate per
renderlo sempre più sicuro e certamente più esaltante passarvi "dentro" con una vettura da corsa.
LA REGOLA DEL CIWRC 2021
Saranno sette, gli impegni del Campionato Italiano WRC 2021, nel quale ogni concorrente potrà scegliere di partecipare soltanto a 6
gare e fra questi varranno per la classifica finale i migliori 5 risultati (quindi 1 scarto).
Le gare avranno assegnati dei coefficienti di punteggio, che per il Rally di Alba è stato fissato a 1,25. 
Vi sarà l'obbligo dell'iscrizione alla serie, il sistema di punteggio rimarrà quello classico degli scorsi anni (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1 punti)
ed i conduttori non iscritti al CIWRC che arriveranno nella top ten, non prenderanno chiaramente punti per il campionato ma li
toglieranno invece a coloro che sono iscritti. 
Il campione CIWRC assoluto del 2021 riceverà un premio di 15.000 Euro.  
Rimangono tutte le Coppe ACI Sport viste sino al 2020 alle quali viene aggiunta quella delle neonate vetture "Rally3":  
- WRC 
- Super 2000 (2.0 Atmosferico, 1.6 Turbo), R4, R4 Kit 
- R5 
- A8/Prod E8, K11, RGT 
- Super 1600, A7/Prod E7 
- Gruppo N/Prod S 
- Gruppo N/Prod S 2 ruote motrici 
- A6/Prod E6 /K10 
- R3 (R3 C, R3 T, R3 D) 
- R3 4X4 
- R2 (R2 B, R2 C) 
- R1 (R1 A, R1 B, R1, R1 A Naz., R1 B Naz.-R1 Ibr. Naz.) 
- N5 Nazionale 
- Under 25 
- Over 55 
- Scuderie - Preparatore/Noleggiatore
Le gare valevoli e le modalità di partecipazione e compilazione delle classifiche finali saranno quelle del Campionato Italiano WRC, in
questo caso senza obbligo dell'iscrizione e per la classifica finale si dovranno considerare i migliori 5 risultati su 6 gare.
Il format delle gare sarà in una tappa, minimo 6 prove speciali ed un totale di chilometri di distanza competitiva compresa fra 80 e
100 chilometri. Sarà consentito l'utilizzo un massimo di 12 pneumatici a gara.
CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021
18 aprile - 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25
16 maggio - 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75
13 giugno - 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25
11 luglio - 36° RALLY DELLA MARCA
22 agosto - 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI
19 settembre - 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25
24 ottobre - 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75
Il sito web di riferimento dell'evento, all'indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a
molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. Verrà costantemente aggiornato, che arrivare
"pronti" ad una nuova ed esaltante edizione della gara. 
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  Stampa

Rally di Alba: Vittoria per Luca Rossetti (Hyundai)
 Comunicati stampa rally   Lunedì, 14 Giugno 2021

Ritmo alto e grande spettacolo per la terza prova del "tricolore WRC", disputato oggi con le nove "piesse" della gara
albese, che ha elevato il driver pordenonese, finito davanti al comasco Corrado Fontana ed al giovane irlandese
McErlean, per un podio tutto marchiato Hyundai.
Anche la sfida "plus", è andata alla Casa sudcoreana, con il successo del giovane svedese Oliver Solberg davanti
all'ex Campione del Mondo Ött Tanak, attardato da una foratura quando si avviava a vincere.
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Grande successo per l'imponente "diretta" tv e streaming, grazie all'impego di Aci Sport e la sua struttura, con un
forte contributo dato dall'organizzazione.
Un lavoro che ha contribuito a valorizzare il territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco.
ALBA (Cuneo), 13 giugno 2021
Un podio tutto firmato Hyundai, quello del 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC),
svolto oggi con 9 prove speciali che hanno toccato molti dei luoghi suggestivi del territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio
Unesco diventando di esso, la gara, un vero e proprio promoter a livello internazionale. Luoghi suggestivi che hanno certamente ispirato
il vincitore, il friulano Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una i20 ufficiale italiana.
Il comando della classifica Rossetti lo ha preso in mano dalla quinta prova speciale, favorito dall'uscita di strada del sino ad allora rivale
Luca Pedersoli, in coppia con Anna Tomasi (Citroën DS3 WRC), affondato in classifica proprio all'inizio del secondo loop di tre prove a
causa di una foratura, conseguenza dell'aver centrato un sasso in traiettoria, costata oltre due minuti per sostituire lo pneumatico in
prova. Pedersoli ha chiuso il secondo giro di prove e poi si è ritirato e ciò è costato al pilota di Gavardo la perdita della leadership
provvisoria di campionato.
Sino a quel momento era stato dualismo, tra i due, peraltro assai scintillante sul filo dei decimi di secondo e da quando il bresciano si è
attardato, Rossetti ha cercato di allungare sulla concorrenza riuscendo a non farsi intimorire da diversi che si facevano sotto, primo fra
tutti il comasco Corrado Fontana, finito poi secondo con soli 4"6 di passivo, posizione con la quale ha operato il riscatto da un avvio di
campionato decisamente da dimenticare, a zero punti. Fontana è stato il vero mattatore della fase centrale e finale di gara, andando
spesso a firmare il miglior tempo su quattro diverse prove.
Terzo gradino del podio appannaggio per la vera sorpresa del Rally di Alba, il 22enne irlandese Josh McErlean, in coppia con Williams,
anche loro sulla i20. Una gara di carattere, per il giovane, che sin dal primo via ha capitalizzato l'esperienza maturata durante l'edizione
2020 e si è portato ai vertici della classifica con una certa disinvoltura, lottando ad armi pari con "colleghi" sicuramente più esperti di lui
delle insidie "piesse" italiane su asfalto.
Quarta piazza per il piacentino Andrea Carella, in coppia con De Guio (Skoda Fabia R5), il quale oltre a riscattare la sfortuna dello scorso
anno, con questa prestazione rivelatasi estremamente decisa, ha preso la testa del Campionato Italiano WRC. La top five è stata
completata dall'aostano Elwis Chentre, Skoda Fabia R5 anche per lui, condivisa con Fulvio Florean.
Si sono fatti trovare pronti all'appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona, rimanendo costantemente nella mischia del "tricolore" e
dietro di loro hanno finito Testa-Inglesi (sesti nella generale, con una Skoda Fabia), che hanno interpretato le insidie del percorso con
cautela, dovendo anche completare il feeling con la vettura.
La settima piazza finale è stata per Andriolo-Menegon (Skoda Fabia), con una prestazione condizionata da alcuni errori ed anche da dover
trovare il miglior feeling con il set-up e la strada. Ottavo è giunto Luca Cantamessa, con Lisa Bollito alle note. L'astigiano, con la
VolksWagen Polo R5 ha corso con la sua solita grinta sopperendo al fatto che doveva ritrovare ritmo dato che non corre più con assiduità,
finendo la gara comunque con soddisfazione avendo sentito sensazioni giuste.
La top ten è stata completata da Jacopo Araldo e Araspi e dal tedesco Von Turn Und Taxis (Skoda per entrambi), con i primi rallentati da
una foratura nelle prime battute di gara e questi ultimi, che hanno preso la decima posizione sorpassando in "zona Cesarini" Gagliasso-
Beltramo (Skoda), coronamento di una bella progressione dalla quindindicesima posizione di avvio.
Sfortuna per diversi tra coloro che hanno mire "tricolori", a partire da Alessandro Gino-Daniele Michi (Skoda Fabia), subito attardati da
problemi all'impianto frenante per la cui causa hanno mancato la top ten, per proseguire con lo spezzino Claudio Arzà (Citroen C3 R5,
stavolta in coppia con Mometti, fermato dopo quattro prove dalla trasmissione) ed anche per il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda),
affiancato da Grimaldi, pesantemente attardati anche loro da una foratura durante la settima prova.
AL GIOVANE SOLBERG LA SFIDA "PLUS"
La gara "Plus", riservata alle vetture "top car" protagoniste del mondiale rally, ha confermato l'apoteosi Hyundai.
Riproposta anche in questa edizione della gara con la presenza di due equipaggi ufficiali di Hyundai Motorsport, la
sfida è stata vinta dal giovanissimo svedese (20 anni) figlio d'arte Oliver Solberg, con la i20, al debutto con tale tipo di
vettura, davanti all'estone Ött Tanak. Per sei prove la gara era stata un dominio per Tanak, poi attardato da una
foratura in un trasferimento che ha generato una penalità di 2'30" costringendo il Campione del Mondo 2019 a cedere
lo scettro al giovane compagno di squadra. La terza posizione è andata a "il Valli", in coppia con Cirillo, su una Ford
Fiesta WRC che guidava per la prima volta.
Valido anche per la Coppa Rally di Zona Oltre che per i trofei Renault e Suzuki, Michelin zone rally Cup e R1 Italian
Trophy, con ben 189 iscritti ed altrettanti verificati, il rally è stato avvalorato dall'avere al via ben 10 diverse
nazionalità, un nuovo record registrato da Cinzano Rally Team, che per la propria gara immagina e auspica traguardi
importanti.

Draghi rompe il suo silenzio
Gli italiani sono rimasti sbalorditi dopo questa dichiarazione del premier
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UN GRANDE IMPEGNO "LIVE" AL SERVIZIO DELLO SPORT E DEL TERRITORIO
La giornata calda sul territorio Langhe-Monferrato-Roero è stata altrettanto appassionante sia in tv che sul web. Aci Sport TV, con il
supporto dell'organizzatore, ha ampliato il più possibile la programmazione televisiva per offrire la massima visibilità alla gara. Il Rally
Alba è stato visibile in chiaro per circa 15 ore di trasmissioni in diretta, con diversi collegamenti dai punti di maggior interesse della
competizione. Shakedown, partenza, arrivo e prove speciali sono stati tutti apprezzati su Aci Sport TV, un grande incentivo per
comunicare i luoghi del rally e le loro bellezze e particolarità. 
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  Stampa

Rally di Alba, aprono le iscrizioni

 Comunicati stampa rally   Giovedì, 13 Maggio 2021

€ 25,99 € 36,99 € 39,99 € 55,99 € 27,99

Giacca di jeans Giacca biker

-20%

Giacca di jeans con
inserti smock ai lati

Giacca di jeans
Maite Kelly Giacca

Annuncio chiuso da 

Segnala questo
annuncio

Scegli tu!
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La terza prova del Campionato Italiano WRC si appresta ad entrare nel vivo, pronta a vivere momenti esaltanti con i
protagonisti della corsa tricolore
L'organizzazione Cinzano Rally Team supportata con sempre maggiore convinzione dal territorio che ospita la
gara.
ALBA (Cuneo), 12 maggio 2021 - Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed adrenalina, 11 paesi coinvolti
di un territorio che abbraccia un evento per il quale vi è sempre più forte la convinzione che la competizione sia un volano per
l'immagine e per l'economia turistica.
Tutto questo è il Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC, in programma per il 12 e 13 giugno e che con la
giornata di domani lascerà la rampa di lancio con l'apertura delle iscrizioni, periodo che si allungherà sino a mercoledì 2
giugno.
Si riparte, dunque, pronti a ripetersi con una messe di validità, oltre a quella tricolore. Il Rally Alba sarà infatti valido pure per la
Coppa Rally di Zona, argomento sicuramente ricco di storie da raccontare, ed inoltre vi sarà l'attesissimo debutto del
GR Yaris Rally Cup, che segna l'arrivo ufficiale di Toyota nei rallies italiani, oltre al Logistica Uno Rally Cup by
Michelin, R Italian Trophy, Suzuki Rally Cup, Trofeo Open N5 e Renault Clio Trophy Italia.
Il Rally di Alba numero quindici, CINZANO RALLY TEAM tornerà a riproporlo poi in un contesto di ampio respiro, quindi non
solo "tricolore", ma decisamente internazionale, con la sezione riservata alle vetture World Rally Car "plus" protagoniste del
Campionato del Mondo WRC, una vera e propria "gara nella gara" che sicuramente catalizzerà "nomi" di risonanza "iridata", i cui nomi
sono attesi a breve.
PROGRAMMA DI GARA
Giovedi 13 maggio 2021
Apertura iscrizioni
Mercoledi 2 giugno 2021
Chiusura iscrizioni
Domenica 6 giugno 2021
Distribuzione Road Book
ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA - Piazza Cristo Re 16 - c/o Fiditalia
Ricognizioni Con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)
ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00
Venerdi 11 giugno 2021
Distribuzione road book ore 08:00-15:00
ALBA - Piazza Medford - Palacongressi
Ricognizioni con vetture di serie
ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00 (tutte Ie prove speciali + shakedown)
Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri
ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00
Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus
ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30
Sabato 12 giugno 2021
Centro accrediti per team iscritti allo shakedown
CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00
Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown
CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00
Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown
ALBA - Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00
Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown
ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Preventivo T-Roc

T-Roc da 169 € al mese TAN 
4,99% - TAEG 6,18%. Le prime 3 
rate le rimborsiamo noi.

Volkswagen
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Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00
CHERASCO - Fraz. San Bartolomeo
Partenza ore 19:31 - CHERASCO Via lndustria
Domenica 13 giugno 2021
Arrivo ALBA - Piazza Cagnasso ore 18:35
CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021
18 aprile - 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25
16 maggio - 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75
13 giugno - 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25
11 luglio - 36° RALLY DELLA MARCA
22 agosto - 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI
19 settembre - 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25
24 ottobre - 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75
Il sito web di riferimento dell'evento, all'indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a
molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E' stato rinnovato nella veste grafica e contiene tutte
le informazioni per concorrenti, addetti ai lavori ed appassionati.
I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:
Facebook: @rallyalba
Instagram: @rallyalba_official 
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RALLY DI ALBA DA RECORD
Posted by FrancoCar on Giu - 10 - 2021

10 giugno 2021 – Il 15° Rally di Alba, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la
Coppa Rally di Zona, in programma per questo fine settimana è tutta da record.

Intanto, la quantità, 189 iscritti, di cui 3 WRC “Plus. Ovvio che i riflettori siano puntati proprio sulla gara “Plus”, dove
troviamo al via due equipaggi ufficiali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà di nuovo il Campione del Mondo 2019 Ott
Tänak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC, favorito d’obbligo e con lui arriverà ad Alba per la prima volta anche il ventenne
“figlio d’arte” Oliver Solberg, affiancato da Johnston su identica vettura, ed il tris di queste supercar che faranno gara a sé
stante, denominata “#RAplus” verrà completato da “Il Valli” con Stefano Cirillo alle note, su una Ford Fiesta WRC..

Per quanto riguarda il terzo atto del Campionato italiano WRC, dove il grande favorito sarà Luca Pedersoli, con Anna Tomasi,
che arriva dal vittorioso Rally del Salento con la Citroen DS3 WRC. “Pede” lo scorso anno corse con una Hyundai WRC
“plus”, occasione imperdibile per lui, ma quest’anno è completamente concentrato sul WRC. Con la WRC coreana in cerca di
riscatto dopo un avvio di stagione sofferto, è invece il Campione in carica  Corrado Fontana con alle note Nicola Arena sulla
Hyundai i20 WRC. Outsider di lusso Luca Rossetti, con Fenoli, su un’altra Hyundai R5, mentre Andrea Carella affiancato da
Elia De Guio con la Skoda Fabia preparata da Munaretto,  poi, sulle strade amiche, Alessandro Gino e Daniele Michi pure con
una Fabia, attualmete terzi nel CIWRC,  “Pedro” insieme a Emanuele Baldaccini con un’altra Hyunday.

Non mancheranno poi gli “occasionali”, coloro cioè che non inseguono lo scudetto ma inseguono il risultato secco e magari
punti importanti per la Coppa di zona. Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance come Elwis Chentre, affiancato
dal fido Florean (Skoda Fabia) Luca Cantamessa con Lisa Bollito , Jacopo Araldo, lo svizzero Oliver Burri  e il sempreverde
 Bobo Benazzo, tutti con le VW Polo R5.

Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei promozionali, presenti in grande forma ad Alba: il pavese Davide
Nicelli ed il modenese di lungo corso Pier Verbilli che si sfideranno con le nuove Renault Clio Rally5 iniziando la seconda
fase del Renault Clio Trophy Italia e sicuramente il divertimento in retrovia sarà assicurato dalle diverse Suzuki presenti,
quarta prova del trofeo a loro riservato, con a capoclassifica Simone Goldoni sulla Swift Hybrid. A vivacizzare i duelli su
strada ci penseranno anche altre importanti validità, come l’R Italian Trophy, l’N5 “open” e la Michelin Rally Cup.

Tra gli stranieri ci sono anche il tedesco Albert Von Thurn und Taxis, grande estimatore delle gare italiane, Joshua McErlean e
Pauric Duffy, lo sloveno Aljosa Novak con la Polo R5 ed il turco Cukurova .

Nutrita, infine, la quota “rosa”: Monica Caramellino (Fabia R5), Sara Micheletti (208 R2), Alice Binello (Clio N3) e Laura
Maria Galliano (205 Rallye).
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Tänak torna ad Alba dopo un anno

“Pedro” portacolori BRC

Luca Pedersoli-Anna Tomasi, Citroen DS3
WRC #1

Il commento di  “Pedro” e Rossetti

“Dopo la positiva esperienza di esordio dello scorso anno siamo felicissimi di tornare ad Alba” – commenta il primo, che
aggiunge “E’ una gara molto bella, che ha molto seguito, ed è molto sentita nella zona. Essendo la gara di casa del nostro team
la voglia di fare bene è doppia. Non sarà facile, in quanto le prove sono molto difficili e dovremo fare i conti  con una
concorrenza molto agguerrita, ma cercheremo di fare del nostro meglio”.

Luca Rossetti conferma: “Rientriamo in gara dopo lo sfortunato incidente subito al Rally del Salento e sarà quindi
fondamentale per noi riacquisire subito i giusti automatismi e il feeling con la nostra Hyundai i20 R5. Dopodiché cercheremo
di goderci al meglio il suggestivo percorso che gli organizzatori sono riusciti a preparare. Ovviamente teniamo a ben figurare e
a confermare la velocità raggiunta nei primi due eventi”.

Tre le prove speciali in programma “Somano – Bonvicino”, “Igliano – Paroldo” e “Niella – Bossolasco”, tutte da ripetere per
tre volte, prima dell’arrivo ad Alba in Piazza Cagnasso, per un totale di 410 km, dei quali 105 cronometrati.

 

PROGRAMMA DI GARA

Venerdi 11 giugno 2021
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Distribuzione road book ore 08:00-15:00

Sabato 12 luglio 2021

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria

Entrata riordino notturno ore 20:04

Domenica 13 giugno 2021

Uscita riordino notturno ore 07:01

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35
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Rally di Alba - Andrea Adamo parla
della scelta di portare Solberg e
Tänak sulle i20 WRC
Jun. 11th, 2021 Send to Kindle

L’elenco iscritti del Rally di Alba è uscito da pochi giorni, ma la presenza di due i20
WRC Plus ufficiali era già data per scontata da tempo. La sorpresa però è che una delle
due auto è per Oliver Solberg e per la sua “prima volta” sull’asfalto con questo tipo di
vetture.

David Evans di DirtFish ha sentito Andrea Adamo su questa scelta particolare, anche
considerando che i prossimi appuntamenti del mondiale su asfalto sono piuttosto
lontani. La risposta del team principal Hyundai, come sempre, merita di essere letta.

Porto Oliver ad Alba perché conosco tutte le persone lì. Conosco Oliver,
conosco suo padre e conosco Pernilla. Devono divertirsi di nuovo. E ad
Alba, penso… sono sicuro che si divertiranno. Farà le prove, ma non c’è
pressione. Penso che sia l’ambiente giusto per fargli fare il suo debutto
sull’asfalto. 

Petter, ovviamente, è una star in Italia, più di altri perché è bravo e ha vinto
tanto. Quindi l’umore sarà buono, e un buon umore, penso, è importante
per essere lì senza la pressione.

Non ci sarà solo Oliver sulla i20 WRC, anche l’ex campione del mondo Ott Tänak sarà
della partita e, dopo le polemiche post Croazia, era abbastanza scontato. Ott ha detto
di non avere grande feeling con la macchina sull’asfalto e questa è l’occasione giusta
per aggiustare l’assetto sulle sue preferenze. Anche su questo Adamo è stato
sollecitato da Evans.

Questo evento, questo fine settimana, è importante perché fa parte del
processo per cui continuiamo a lavorare, lavorare, lavorare, lavorare.

Ott, penso che abbia bisogno di più lavoro sull’asfalto di Thierry [Neuville],
quindi abbiamo deciso di cogliere questa opportunità. Di sicuro [la gente
di Alba] ci accoglie molto, molto volentieri e ci sta supportando, quindi
per noi è una buona opportunità.
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Cogliamo l’occasione, siamo qui per vincere. Non siamo qui, come pensi,
per bere vino o per mangiare il cibo.

Ovviamente ad Alba, visto il livello enogastronomico altissimo, la tentazione sarà forte
per tutti, ma per quello ci sarà tempo dopo la gara!

https://www.rallyssimo.it/2021/06/11/rally-di-alba-andrea-adamo-parla-della-scelta-di-portare-solberg-e-tanak-sulle-i20-wrc/?f
bclid=IwAR0xVQ6H7rfIUZvVmAegj-D6-kw041ro0fiJYQxOAuV-YI7Nr22XgpEC5UU
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Iscritti Rally Alba 2021: saranno
189 gli equipaggi al via
Jun. 10th, 2021 Send to Kindle

Oramai siamo alle battute finali del “pre event”, siamo nella fase “calda” pre-
gara del 15° Rally di Alba, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC),
valido anche per la Coppa Rally di Zona, in programma per questo fine settimana,
presentandosi nuovamente con il pieno di iscritti, 189, conferma dell’amore e la stima
di chi corre verso questo vero e proprio evento.

Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba si
conferma valido ambasciatore del territorio verso l’estero, con la dinamicità dei rallies
che catalizza l’attenzione di flussi turistici verso luoghi da vivere a tutto tondo in
un’esperienza unica.

Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un percorso in
grado di soddisfare i palati “più fini”, un percorso di alto livello tecnico abbracciato da
paesaggi che appaiono semplicemente come dei quadri. Ci sono quindi tutti gli
ingredienti per creare una nuova edizione dell’evento da incorniciare e consegnare alla
storia sportiva con il massimo della soddisfazione.

L’evento verrà presentato alla stampa ed alle Autorità nella giornata odierna alle ore
17,00 mediante una conferenza stampa prevista al Castello di Grinzane Cavour,
iniziativa che potrà essere seguita anche in modalità “streaming” sui canali sociali
dell’evento, su Aci Sport TV oltre che nel canale 228 della piattaforma SKY.

Gli ingredienti di quello che sicuramente sarà un successo sono semplici: lavoro, da
parte di Cinzano Rally Team, passione e . . . tre prove speciali, tre “capisaldi” del
rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13 giugno.

I MOTIVI SPORTIVI
Poi ci sono loro, i partecipanti. Che hanno composto anche quest’anno un plateau di
alto livello, che certamente produrrà agonismo, spettacolo e tanti, tanti davvero
argomenti tecnici e sportivi.

Intanto, la quantità, 189 iscritti, di cui 3 WRC “Plus”. Poi la qualità, sia di piloti che di
vetture, che hanno assicurato la presenza di ben 10 diverse nazionalità, tanto per
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ribadire quanto e come il rally arriva a comunicare il territorio.

Ovvio che i riflettori siano puntati sulla gara “Plus”, dove troviamo al via due equipaggi
ufficiali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà di nuovo il Campione del Mondo
2019 Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC, favorito d’obbligo e con lui arriverà
ad Alba per la prima volta anche il ventenne “figlio d’arte” Oliver Solberg, affiancato
da Johnston su identica vettura, ed il tris di queste supercar che faranno gara a se
stante, denominata “#RAplus” verrà completato da “Il Valli” con Stefano Cirillo alle
note, su una Ford Fiesta WRC. LA presenza dei due piloti ufficiali Hyundai è la ulteriore
conferma del grande impegno della Casa sudcoreana per i suoi piloti, per metterli
sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti iridati.

Ma i riflettori della scena saranno certamente puntati sulle vicende che
caratterizzeranno il terzo atto del Campionato italiano WRC, dove il grande favorito
sarà il bresciano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, fresco vincitore del Rally in Salento
con la Citroen DS3 WRC. IL bresciano lo scorso anno corse con una Hyundai WRC
“plus”, occasione imperdibile per lui, ma quest’anno guarderà “al sodo”, cercando
l’allungo in campionato. Cercherà invece il riscatto da un avvio di stagione sofferto il
comasco  Corrado Fontana (Campione in carica), con alle note Nicola Arena sulla
Hyundai i20 WRC. Cercherà il risultato d’effetto il blasonato
pordenonese Luca Rossetti, con Fenoli, su un’altra Hyundai R5, medita grande
performance ed anche riscatto il piacentino Andrea Carella (lo scorso anno ritiratosi
nelle prime battute), affiancato da Elia De Guio (Skoda Fabia) poi, sulle strade
amiche, Alessandro Gino e Daniele Michi (anche loro con un Fabia), vorranno dare
continuità ad un avvio tricolore scoppiettante che gli ha assicurato il terzo posto
provvisorio in classifica, il bresciano “Pedro” insieme a Emanuele Baldaccini con
un’altra Hyundai andrà in cerca del risultato d’effetto.

Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a Ferrarotti-Grimaldi, Testa-
Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapietro, tutti capaci di salire con forza nei posti
alti della classifica, così come lo spezzino Claudio Arzà, con al fianco la novità di
Roberto Mometti sulla Citroen C3 R5. Sono tutti pronti a sparigliare le carte della
classifica di Campionato, che si sta avviando nella fase delicata del suo cammino.

Non mancheranno poi gli “occasionali”, coloro cioè che non inseguono lo scudetto
ma inseguono il risultato secco e magari punti importanti per la Coppa di zona.
Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance come l’aostano Elwis Chentre,
affiancato dal fido Florean (Skoda Fabia) oppure come
l’astigiano Luca Cantamessa (con Lisa Bollito su una VolksWagen Polo), Jacopo
Araldo, Patrick Gagliasso, Massimo Marasso, Fabio Carosso (Skoda Fabia per
tutti), Stefano Giorgioni (Polo R5). Da tenere d’occhio sicuramente anche il
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toscano Federico Santini, ma attenzione anche a Marco Paccagnella ed allo
svizzero Oliver Burri e la sua Polo R5, che vorranno firmare qualcosa di importante.

Immancabile e piacevole presenza quella del sempreverde Roberto “Bobo” Benazzo,
che si propone con una VW Polo N5, Manuel De Micheli con la più datata Peugeot 207
S2000 ed attenzione anche a Matteo Giordano e Marco Strata, entrambi su una
Mitsubishi Lancer, mentre nella sempre frizzante classe S1600 farà il suo ritorno il
blasonato aostano Marco Blanc.

Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei promozionali, presenti in
grande forma ad Alba: il pavese Davide Nicelli ed il modenese di lungo corso Pier
Verbilli che si sfideranno con le nuove Renault Clio Rally5 iniziando la seconda fase del
Renault Clio Trophy Italia e sicuramente il divertimento in retrovia sarà assicurato dalle
diverse Suzuki presenti, quarta prova del trofeo a loro riservato, con a
capoclassifica Simone Goldoni sulla Swift Hybrid. A vivacizzare i duelli su strada ci
penseranno anche altre importanti validità, come l’R Italian Trophy, l’N5 “open” e la
Michelin Rally Cup.

Tra gli stranieri che hanno risposto alla chiama di Cinzano Rally Team ci sono anche il
tedesco Albert Von Thurn und Taxis, grande estimatore delle gare italiane, Joshua
McErlean e Pauric Duffy, lo sloveno Aljosa Novak con la Polo R5 ed il
turco Cukurova (Fabia), anche lui innamorato a tutto tondo delle “piesse” italiane.

Nutrita, infine, la quota “rosa”: Monica Caramellino (Fabia R5), Sara Micheletti (208
R2), Alice Binello (Clio N3) e Laura Maria Galliano (205 Rallye).

Clicca per scaricare l’elenco iscritti completo del Rally Alba 2021

Fonte: comunicato stampa ufficiale

https://www.rallyssimo.it/2021/06/10/iscritti-rally-alba-2021-saranno-189-gli-equipaggi-al-via/

https://www.acisport.it/public/2021/pdf/CIWRC/2021_383715%C2%B0_Rally_di_Alba//Elenco_iscritti_ra21-elenco-iscritti-2.pdf
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CIWRC - Il Rally di Alba continuerà
nella serie anche nel 2021
Jan. 14th, 2021 Send to Kindle

È stata una delle migliori gare corse nel 2020. Sì, il Rally di Alba, una gara che
nonostante la pandemia e tutto quello che ne è derivato, è stata in grado di offrire
un’edizione “mondiale” e tutti gli appassionati sanno il perché. Ott Tanak, Thierry
Neuville, Pierre – Louis Loubet, solo per citarne alcuni, sono nomi sognati fino a
qualche giorno prima da tutta la Cinzano Rally Team, sono arrivati nella capitale delle
Langhe, per dare vita ad uno spettacolo che ha fatto emozionare un po’ tutti.

La kermesse albese, tornerà per l’edizione numero 15, il 12 e 13 giugno prossimi. Sarà
valevole per la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 con coefficiente 1,25,
confermando il suo percorso nel campionato tricolore. Tornerà anche RA Plus, la gara
dedicata alle “Plus”, le vetture attualmente utilizzate nel Campionato del Mondo.

Una gara che come abbiamo anticipato, nel 2020 è stata insieme ad altre, volano della
ripartenza dopo il lungo lockdown. Un biglietto da visita, che vuole essere per
un’edizione 2021 ancora più accattivante e soprattutto ricca di positività.

Tutto questo è merito del duro lavoro dei ragazzi del Cinzano Rally Team, che dal 2015
lavorano incessantemente per continuare a far crescere la loro gara. Un qualcosa che
è stato ed è possibile anche grazie al supporto delle amministrazioni locali, che
proprio insieme al comitato organizzativo ed all’Automobile Club Cuneo, hanno
costruito come si dice da quelle parti, un passo alla volta questa bellissima kermesse.

Dalle prime anticipazioni, la gara ricalcherà per buona parte l’edizione 2020, con
partenza da Cherasco ed arrivo ad Alba. Il quartier generale della manifestazione sarà
sempre ad Alba, mentre il percorso subirà qualche variazione anche se seguirà per
buona parte quanto visto nel 2020.

Insomma, appuntamento all’#RA21.

Foto: Marco Cantarella
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Rally di Alba 2021: Vince Rossetti
alla guida di Hyundai i20
Jun. 13th, 2021 Send to Kindle

Un podio tutto firmato Hyundai, quello del 15° Rally di Alba, terza prova del
Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), svolto oggi con 9 prove speciali che hanno
toccato molti dei luoghi suggestivi del territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio
Unesco diventando di esso, la gara, un vero e proprio promoter a livello internazionale.
Luoghi suggestivi che hanno certamente ispirato il vincitore, il friulano Luca Rossetti,
in coppia con Fenoli su una i20 ufficiale italiana.

Il comando della classifica Rossetti lo ha preso in mano dalla quinta prova speciale,
favorito dall’uscita di strada del sino ad allora rivale Luca Pedersoli, in coppia con Anna
Tomasi (Citroën DS3 WRC), affondato in classifica proprio all’inizio del secondo loop
di tre prove a causa di una foratura, conseguenza dell’aver centrato un sasso in
traiettoria, costata oltre due minuti per sostituire lo pneumatico in prova. Pedersoli ha
chiuso il secondo giro di prove e poi si è ritirato e ciò è costato al pilota di Gavardo la
perdita della leadership provvisoria di campionato.

Sino a quel momento era stato dualismo, tra i due, peraltro assai scintillante sul filo dei
decimi di secondo e da quando il bresciano si è attardato, Rossetti ha cercato di
allungare sulla concorrenza riuscendo a non farsi intimorire da diversi che si facevano
sotto, primo fra tutti il comasco Corrado Fontana, finito poi secondo con soli 4”6 di
passivo, posizione con la quale ha operato il riscatto da un avvio di campionato
decisamente da dimenticare, a zero punti. Fontana è stato il vero mattatore della fase
centrale e finale di gara, andando spesso a firmare il miglior tempo su quattro diverse
prove.

Terzo gradino del podio appannaggio per la vera sorpresa del Rally di Alba, il 22enne
irlandese Josh McErlean, in coppia con Williams, anche loro sulla i20. Una gara di
carattere, per il giovane, che sin dal primo via ha capitalizzato l’esperienza maturata
durante l’edizione 2020 e si è portato ai vertici della classifica con una certa
disinvoltura, lottando ad armi pari con “colleghi” sicuramente più esperti di lui delle
insidie “piesse” italiane su asfalto.

Quarta piazza per il piacentino Andrea Carella, in coppia con De Guio (Skoda Fabia
R5), il quale oltre a riscattare la sfortuna dello scorso anno, con questa prestazione
rivelatasi estremamente decisa, ha preso la testa del Campionato Italiano WRC. La top
five è stata completata dall’aostano Elwis Chentre, Skoda Fabia R5 anche per lui,
condivisa con Fulvio Florean.
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Si sono fatti trovare pronti all’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona,
rimanendo costantemente nella mischia del “tricolore” e dietro di loro hanno finito
Testa-Inglesi (sesti nella generale, con una Skoda Fabia), che hanno interpretato le
insidie del percorso con cautela, dovendo anche completare il feeling con la vettura.

La settima piazza finale è stata per Andriolo-Menegon (Skoda Fabia), con una
prestazione condizionata da alcuni errori ed anche da dover trovare il miglior feeling
con il set-up e la strada. Ottavo è giunto Luca Cantamessa, con Lisa Bollito alle note.
L’astigiano, con la VolksWagen Polo R5 ha corso con la sua solita grinta sopperendo al
fatto che doveva ritrovare ritmo dato che non corre più con assiduità, finendo la gara
comunque con soddisfazione avendo sentito sensazioni giuste.

La top ten è stata completata da Jacopo Araldo e Araspi e dal tedesco Von Turn Und
Taxis (Skoda per entrambi), con i primi rallentati da una foratura nelle prime battute di
gara e questi ultimi, che hanno preso la decima posizione sorpassando in “zona
Cesarini” Gagliasso-Beltramo (Skoda), coronamento di una bella progressione dalla
quindindicesima posizione di avvio.

Sfortuna per diversi tra coloro che hanno mire “tricolori”, a partire da Alessandro
Gino-Daniele Michi (Skoda Fabia), subito attardati da problemi all’impianto frenante
per la cui causa hanno mancato la top ten, per proseguire con lo spezzino Claudio
Arzà (Citroen C3 R5, stavolta in coppia con Mometti, fermato dopo quattro prove dalla
trasmissione) ed anche per il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda), affiancato da Grimaldi,
pesantemente attardati anche loro da una foratura durante la settima prova.

 AL GIOVANE SOLBERG LA SFIDA “PLUS”

La gara “Plus”, riservata alle vetture “top car” protagoniste del mondiale rally, ha
confermato l’apoteosi Hyundai. Riproposta anche in questa edizione della gara con la
presenza di due equipaggi ufficiali di Hyundai Motorsport, la sfida è stata vinta dal
giovanissimo svedese (20 anni) figlio d’arte Oliver Solberg, con la i20, al debutto con
tale tipo di vettura, davanti all’estone Ött Tanak. Per sei prove la gara era stata un
dominio per Tanak, poi attardato da una foratura in un trasferimento che ha generato
una penalità di 2’30” costringendo il Campione del Mondo 2019 a cedere lo scettro al
giovane compagno di squadra. La terza posizione è andata a “il Valli”, in coppia con
Cirillo, su una Ford Fiesta WRC che guidava per la prima volta.

Valido anche per la Coppa Rally di Zona Oltre che per i trofei Renault e Suzuki,
Michelin zone rally Cup e R1 Italian Trophy, con ben 189 iscritti ed altrettanti verificati,
il rally è stato avvalorato dall’avere al via ben 10 diverse nazionalità, un nuovo record
registrato da Cinzano Rally Team, che per la propria gara immagina e auspica traguardi
importanti.

https://www.rallyssimo.it/2021/06/13/rally-di-alba-2021-vince-rossetti-alla-guida-di-hyundai-i20/
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Rally di Alba – Accesi i motori
12 Giugno 2021

Oliver Solberg (Foto Luca Riva)

Motori accesi ed animi “caldi”, al 15° Rally di Alba, che con lo shakedown avviato

stamane ha acceso i motori per dare vita alla terza prova del Campionato Italiano

WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, con ben 189 iscritti ed

altrettanti verificati, evidenziando ben 10 diverse nazionalità, un nuovo record

registrato da Cinzano Rally Team.

I MOTIVI SPORTIVI

Poi ci sono loro, i partecipanti. Che hanno composto anche quest’anno un plateau di

alto livello, che certamente produrrà agonismo, spettacolo e tanti, tanti davvero

argomenti tecnici e sportivi.

Intanto, la quantità, 189 iscritti, di cui 3 WRC “Plus”. Poi la qualità, sia di piloti che di

vetture, che hanno assicurato la presenza di tanto per ribadire quanto e come il rally

arriva a comunicare il territorio.

Privacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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Ovvio che i riflettori siano puntati sulla gara “Plus”, dove troviamo al via due

equipaggi ufficiali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà di nuovo il Campione del

Mondo 2019 Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC, favorito d’obbligo e con

lui arriverà ad Alba per la prima volta anche il ventenne “figlio d’arte” Oliver Solberg,

affiancato da Johnston su identica vettura, ed il tris di queste supercar che faranno

gara a se stante, denominata “#RAplus” verrà completato da “Il Valli” con Stefano

Cirillo alle note, su una Ford Fiesta WRC.

Riflettori puntati anchesu quello che sarà il terzo atto del Campionato italiano WRC,

dove il grande favorito sarà il bresciano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, fresco

vincitore del Rally in Salento con la Citroen DS3 WRC. IL bresciano lo scorso anno

corse con una Hyundai WRC “plus”, occasione imperdibile per lui, ma quest’anno

guarderà “al sodo”, cercando l’allungo in campionato. Cercherà invece il riscatto da

un avvio di stagione sofferto il comasco Corrado Fontana (il Campione in carica), con

alle note Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC. Cercherà il risultato d’effetto il

blasonato pordenonese Luca Rossetti, con Fenoli, su un’altra Hyundai R5, medita

grande performance ed anche riscatto il piacentino Andrea Carella (lo scorso anno

ritiratosi nelle prime battute), affiancato da Elia De Guio (Skoda Fabia) poi, sulle

strade amiche, Alessandro Gino e Daniele Michi (anche loro con un Fabia), vorranno

dare continuità ad un avvio tricolore scoppiettante che gli ha assicurato il terzo posto

provvisorio in classifica, il bresciano “Pedro” insieme a Emanuele Baldaccini con

un’altra Hyundai andrà in cerca del risultato d’effetto.

Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a Ferrarotti-Grimaldi,

Testa-Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapietro, tutti capaci di salire con forza

nei posti alti della classifica, così come lo spezzino Claudio Arzà, con al fianco la

novità di Roberto Mometti sulla Citroen C3 R5. Sono tutti pronti a sparigliare le carte

della classifica di Campionato, che si sta avviando nella fase delicata del suo

cammino.

Non mancheranno poi gli “occasionali”, coloro cioè che non inseguono lo scudetto ma

inseguono il risultato secco e magari punti importanti per la Coppa di zona.

Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance come l’aostano Elwis Chentre,

affiancato dal fido Florean (Skoda Fabia) oppure come l’astigiano Luca Cantamessa

(con Lisa Bollito su una VolksWagen Polo), Jacopo Araldo, Patrick Gagliasso, Massimo

Marasso, Fabio Carosso (Skoda Fabia per tutti), Stefano Giorgioni (Polo R5).Privacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei promozionali, presenti in

grande forma ad Alba: il pavese Davide Nicelli ed il modenese di lungo corso Pier

Verbilli che si sfideranno con le nuove Renault Clio Rally5 iniziando la seconda fase

del Renault Clio Trophy Italia e sicuramente il divertimento in retrovia sarà

assicurato dalle diverse Suzuki presenti, quarta prova del trofeo a loro riservato, con

a capoclassifica Simone Goldoni sulla Swift Hybrid. A vivacizzare i duelli su strada ci

penseranno anche altre importanti validità, come l’R Italian Trophy, l’N5 “open” e la

Michelin Rally Cup.

UN GRANDE IMPEGNO “LIVE”

La giornata calda sul territorio Langhe-Monferrato-Roero per il 15° sarà altrettanto

tale sia in tv che sul web. Aci Sport TV, con il supporto dell’organizzatore, ha

ampliato il più possibile la programmazione televisiva per offrire la massima visibilità

alla gara. Il Rally Alba sarà visibile in chiaro per circa 15 ore di trasmissioni in

diretta, con diversi collegamenti dai punti caldi della competizione. Shakedown,

partenza, arrivo e prove speciali saranno visibili tutti su Aci Sport TV.

GLI APPUNTAMENTI SU ACI SPORT TV: dopo le dirette di giovedì pomeriggio della

conferenza stampa di presentazione svolta nell’esclusiva cornice del Castello di

Grinzane Cavour e dello shakedown, la gara sarà in diretta con queste modalità:

Prova Speciale 1 “Somano-Bonvicino” – domenica 13 giugno ore 8.05; PS3 “Niella-

Bossolasco” – domenica 13 giugno ore 9.25; PS4 “Somano-Bonvicino” – domenica

13 giugno ore 12.15; PS6 “Niella-Bossolasco” – domenica 13 giugno ore 13.35; PS7

“Somano-Bonvicino” – domenica 13 giugno ore 16.22; cerimonia di arrivo (Piazza

Cagnasso) – domenica 13 giugno ore 18.25.

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un

contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle

squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per

arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba
Privacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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Green Tires, anche il Rally di Alba
diventa ecosostenibile!
11 Giugno 2021

Uno scorcio della presentazione al castello di Grinzane Cavour

Gli eventi green e rispettosi dell’ambiente non sono solo una moda ma una

necessità. Per questo anche la quindicesima edizione del Rally di Alba ha deciso di

intraprendere la strada della sostenibilità promuovendo Green Tires, progetto

realizzato dalla Cooperativa ERICA di Alba, leader nazionale della comunicazione e

progettazione ambientale, e finanziato dalla Fondazione Crc, da sempre attenta alle

iniziative di salvaguardia ambientale e del territorio, ed è patrocinato dalla Regione

Piemonte e dal Comune di Alba.

In un’edizione condizionata ancora dall’assenza del pubblico, Green Tires prevede

una serie di azioni concrete per il fine settimana di gara, a partire dall’allestimento di

sette eco-isole dedicate alla raccolta differenziata dei materiali, opportunamente

segnalate da vele e presidiate da volontari. Le tre eco-isole saranno collocate in

alcuni punti strategici:

Parco chiuso in piazza Adolfo Sarti Privacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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Partenza/arrivo e riallineamento in piazza Osvaldo Cagnasso

Bossolasco

Inoltre, a tutti i partecipanti verrà consegnato, inserendolo nel pacco gara, un

pieghevole informativo contenente alcune indicazioni su come conferire

correttamente i propri rifiuti. Infine, grazie alla collaborazione con gli organizzatori,

le emissioni prodotte durante la due giorni verranno parzialmente compensate

mediante la piantumazione di piante tartufigene.

“Dopo aver collaborato con alcuni degli eventi sportivi più importanti del nostro

paese, come il Giro d’Italia e il Tor des Geants, rendendoli più ecosostenibili, siamo

felici di dare il nostro contributo ad un evento nato e organizzato nella nostra città,

Alba – sottolinea Luigi Bosio, Presidente della Cooperativa ERICA-. Fare la raccolta

differenziata, compensare le emissioni e soprattutto sensibilizzare tutti, dagli

organizzatori, ai partecipanti, per finire al pubblico, anche se quest’anno non sarà

presente, è di vitale importanza per attutire l’impatto ambientale che questi eventi

hanno sul territorio. Si tratta di un percorso virtuoso che siamo felici di intraprendere

insieme ai nostri partner, a partire dalla Fondazione CRC e dagli organizzatori del

Rally di Alba, e che nei prossimi anni ci porterà a rendere questo evento unico a

livello nazionale”.

“Siamo felici finalmente di poter dare il via al progetto di sostenibilità Green Tires-

conclude Bruno Montanaro, Presidente del Rally di Alba-. Già nel 2020 avevamo

provato ad avviare questa iniziativa, ma poi le priorità dettate dalla situazione

pandemica non ci avevano permesso di partire. Quest’anno invece muoviamo il

primo passo per rendere il Rally di Alba una manifestazione capace di veicolare

messaggi di sostenibilità e cura del territorio. Crediamo fortemente in Green Tires e

questo è solo il primo passo”.

CONTENUTI SPONSORIZZATI
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RALLY di ALBA: la carica dei 189
10 Giugno 2021

Luca Pedersoli-Anna Tomasi, Citroen DS3 WRC #1

Oramai siamo alle battute finali del “pre event”, siamo nella fase “calda” pre-gara del

15° Rally di Alba, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido

anche per la Coppa Rally di Zona, in programma per questo fine settimana,

presentandosi nuovamente con il pieno di iscritti, 189, conferma dell’amore e la

stima di chi corre verso questo vero e proprio evento.

Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba si

conferma valido ambasciatore del territorio verso l’estero, con la dinamicità dei

rallies che catalizza l’attenzione di flussi turistici verso luoghi da vivere a tutto tondo

in un’esperienza unica.

Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un percorso in

grado di soddisfare i palati “più fini”, un percorso di alto livello tecnico abbracciato da

paesaggi che appaiono semplicemente come dei quadri. Ci sono quindi tutti gli

ingredienti per creare una nuova edizione dell’evento da incorniciare e consegnare

alla storia sportiva con il massimo della soddisfazione.
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L’evento verrà presentato alla stampa ed alle Autorità nella giornata odierna alle ore

17,00 mediante una conferenza stampa prevista al Castello di Grinzane Cavour,

iniziativa che potrà essere seguita anche in modalità “streaming” sui canali sociali

dell’evento, su Aci Sport TV oltre che nel canale 228 della piattaforma SKY.

Gli ingredienti di quello che sicuramente sarà un successo sono semplici: lavoro, da

parte di Cinzano Rally Team, passione e . . . tre prove speciali, tre “capisaldi” del

rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13 giugno.

I MOTIVI SPORTIVI

Poi ci sono loro, i partecipanti. Che hanno composto anche quest’anno un plateau di

alto livello, che certamente produrrà agonismo, spettacolo e tanti, tanti davvero

argomenti tecnici e sportivi.

Intanto, la quantità, 189 iscritti, di cui 3 WRC “Plus”. Poi la qualità, sia di piloti che di

vetture, che hanno assicurato la presenza di ben 10 diverse nazionalità, tanto per

ribadire quanto e come il rally arriva a comunicare il territorio.

Ovvio che i riflettori siano puntati sulla gara “Plus”, dove troviamo al via due

equipaggi ufficiali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà di nuovo il Campione del

Mondo 2019 Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC, favorito d’obbligo e con

lui arriverà ad Alba per la prima volta anche il ventenne “figlio d’arte” Oliver Solberg,

affiancato da Johnston su identica vettura, ed il tris di queste supercar che faranno

gara a se stante, denominata “#RAplus” verrà completato da “Il Valli” con Stefano

Cirillo alle note, su una Ford Fiesta WRC. LA presenza dei due piloti ufficiali Hyundai

è la ulteriore conferma del grande impegno della Casa sudcoreana per i suoi piloti,

per metterli sempre più in condizione di competere al massimo nei loro

appuntamenti iridati.

Ma i riflettori della scena saranno certamente puntati sulle vicende che

caratterizzeranno il terzo atto del Campionato italiano WRC, dove il grande favorito

sarà il bresciano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, fresco vincitore del Rally in

Salento con la Citroen DS3 WRC. IL bresciano lo scorso anno corse con una Hyundai

WRC “plus”, occasione imperdibile per lui, ma quest’anno guarderà “al sodo”,

cercando l’allungo in campionato. Cercherà invece il riscatto da un avvio di stagionePrivacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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sofferto il comasco Corrado Fontana (Campione in carica), con alle note Nicola Arena

sulla Hyundai i20 WRC. Cercherà il risultato d’effetto il blasonato pordenonese Luca

Rossetti, con Fenoli, su un’altra Hyundai R5, medita grande performance ed anche

riscatto il piacentino Andrea Carella (lo scorso anno ritiratosi nelle prime battute),

affiancato da Elia De Guio (Skoda Fabia) poi, sulle strade amiche, Alessandro Gino e

Daniele Michi (anche loro con un Fabia), vorranno dare continuità ad un avvio

tricolore scoppiettante che gli ha assicurato il terzo posto provvisorio in classifica, il

bresciano “Pedro” insieme a Emanuele Baldaccini con un’altra Hyundai andrà in cerca

del risultato d’effetto.

Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a Ferrarotti-Grimaldi,

Testa-Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapietro, tutti capaci di salire con forza

nei posti alti della classifica, così come lo spezzino Claudio Arzà, con al fianco la

novità di Roberto Mometti sulla Citroen C3 R5. Sono tutti pronti a sparigliare le carte

della classifica di Campionato, che si sta avviando nella fase delicata del suo

cammino.

Non mancheranno poi gli “occasionali”, coloro cioè che non inseguono lo scudetto ma

inseguono il risultato secco e magari punti importanti per la Coppa di zona.

Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance come l’aostano Elwis Chentre,

affiancato dal fido Florean (Skoda Fabia) oppure come l’astigiano Luca Cantamessa

(con Lisa Bollito su una VolksWagen Polo), Jacopo Araldo, Patrick Gagliasso, Massimo

Marasso, Fabio Carosso (Skoda Fabia per tutti), Stefano Giorgioni (Polo R5). Da

tenere d’occhio sicuramente anche il toscano Federico Santini, ma attenzione anche

a Marco Paccagnella ed allo svizzero Oliver Burri e la sua Polo R5, che vorranno

firmare qualcosa di importante.

Immancabile e piacevole presenza quella del sempreverde Roberto “Bobo” Benazzo,

che si propone con una VW Polo N5, Manuel De Micheli con la più datata Peugeot 207

S2000 ed attenzione anche a Matteo Giordano e Marco Strata, entrambi su una

Mitsubishi Lancer, mentre nella sempre frizzante classe S1600 farà il suo ritorno il

blasonato aostano Marco Blanc.

Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei promozionali, presenti in

grande forma ad Alba: il pavese Davide Nicelli ed il modenese di lungo corso Pier

Verbilli che si sfideranno con le nuove Renault Clio Rally5 iniziando la seconda fasePrivacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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del Renault Clio Trophy Italia e sicuramente il divertimento in retrovia sarà

assicurato dalle diverse Suzuki presenti, quarta prova del trofeo a loro riservato, con

a capoclassifica Simone Goldoni sulla Swift Hybrid. A vivacizzare i duelli su strada ci

penseranno anche altre importanti validità, come l’R Italian Trophy, l’N5 “open” e la

Michelin Rally Cup.

Tra gli stranieri che hanno risposto alla chiama di Cinzano Rally Team ci sono anche

il tedesco Albert Von Thurn und Taxis, grande estimatore delle gare italiane, Joshua

McErlean e Pauric Duffy, lo sloveno Aljosa Novak con la Polo R5 ed il turco Cukurova

(Fabia), anche lui innamorato a tutto tondo delle “piesse” italiane.

Nutrita, infine, la quota “rosa”: Monica Caramellino (Fabia R5), Sara Micheletti (208

R2), Alice Binello (Clio N3) e Laura Maria Galliano (205 Rallye).

PROGRAMMA DI GARA

Venerdi 11 giugno 2021 

Distribuzione road book ore 08:00-15:00 

ALBA – Piazza Medford – Palacongressi 

Ricognizioni con vetture di serie 

ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri 

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus 

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

Sabato 12 giugno 2021 

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown 

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown 

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00
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Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown 

ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown 

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00 

CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria 

Entrata riordino notturno ore 20:04

Domenica 13 giugno 2021 

Uscita riordino notturno ore 07:01 

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un

contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle

squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per

arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA: 

Facebook: @rallyalba 

Instagram: @rallyalba_official

CONTENUTI SPONSORIZZATI
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Sabato 12 giugno 2021 

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown 

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown 

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown 

ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown 

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00 

CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021 

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021 

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25 

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75 

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25 

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA 

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI 

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente

1,25 

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un

contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle

squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per

arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.
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Rally di Alba “Plus”- Hyundai
Motorsport raddoppia con Oliver
Solberg
6 Giugno 2021

Oliver Solberg (Photographer: Austral Worldwide copyright: Hyundai Motorsport GmbH)

E’ un “raddoppio” di alto profilo, quello che Hyundai Motorsport mette sul tavolo di

gioco del 15° Rally di Alba, un raddoppio che porterà al via della gara un altro

“nome” altisonante tra quelli che corrono con i suoi colori nel Campionato del Mondo

Rally 2021.

Dunque, il 12 e 13 giugno, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021

(CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, evento che CINZANO RALLY TEAM

oltre alla presenza di una Hyundai i20 Coupe WRC, con Ott Tänak e Martin Järveoja,

l’equipaggio Campione del Mondo Rally 2019, nell’evento #RAplus verrà schierato,

sempre con una i20 Coupe WRC, anche il giovane (20 anni) Oliver Solberg, in coppia

con Aaron Johnston.
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Il figlio dell’indimenticato Petter, iridato nel 2003, e di Pernilla Walfridsson anche lei

pilota negli anni novanta, quest’anno ha già corso in Italia in occasione del recente

Rallye Sanremo con la Hyundai i20 R5 e con la presenza ad Alba si riconferma

l’importante piano di lavoro di Hyundai Motorsport con i suoi piloti per metterli

sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti iridati.

Solberg sarà al debutto in una gara su asfalto con la Hyundai i20 Coupe WRC.

Oliver Solberg: “Il Rally di Alba sarà sicuramente molto emozionante per me, è un

evento fantastico che è diventato molto famoso nel corso degli anni, vi hanno

partecipato grandi nomi e sono orgoglioso di farne parte anche io.

Per me è una grande opportunità per fare esperienza con la Hyundai i20 Coupe WRC

su asfalto. Questa sarà la mia prima volta a bordo di una World Rally Car, in gara, su

questa superficie, quindi sarà molto emozionante e divertente!

Ho guardato alcune “onboard” degli anni precedenti: le strade sembrano fantastiche.

Il Rally di Alba non è un round del WRC, è un rally nazionale, quindi senza pressione

per me ed è per questo che sarà bello cimentarsi in questa gara e acquisire sempre

più esperienza. Voglio ringraziare Andrea Adamo e tutto il team Hyundai Motorsport

per avermi dato questa grande opportunità, sarà una dura battaglia con Ott (Tanäk),

cercherò di imparare il più possibile!”.

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un

contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle

squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per

arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

CONTENUTI SPONSORIZZATI
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Al Rally di Alba le prove speciali
comunicano il territorio
24 Maggio 2021

Massimo Marasso

Oramai, la data del 12 e 13 giugno, quella che identifica il 15° Rally di Alba, è stata

segnata a tratto marcato ed anche evidenziata dai tanti appassionati ed addetti ai

lavori. La terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per

la Coppa Rally di Zona, sta togliendo giorno per giorno i classici fogli dal calendario,

l’attesa si fa sempre più forte. Proprio nel fine settimana appena trascorso i

protagonisti della serie tricolore si sono sfidati in Salento, adesso mirano verso il

Piemonte, verso Alba, per vivere una nuova ed esaltante sfida.

Mercoledì 2 giugno è fissato il termine ultimo di invio iscrizioni, il classico guanto di

sfida lo hanno già raccolto in diversi e, ad oggi, molti altri stanno manifestando la

propria intenzione di voler essere al via ad Alba, tanti perché vi hanno corso con

soddisfazione nel passato, tanti perché incuriositi dalla vasta eco che le edizioni degli

anni scorsi ha prodotto.
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Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba è

riconosciuto come valido ambasciatore del territorio verso l’estero, con la dinamicità

dei rallies che catalizza l’attenzione di flussi turistici verso i luoghi, che sono da

vivere a tutto tondo in un’esperienza unica.

“Il turismo riaccende i motori – commenta Mauro Carbone, direttore dell’Ente

Turismo Alba-Bra-Langhe e Roero – proprio mentre i campioni del rallysmo mondiale

arrivano nelle Langhe. La partecipazione di top driver come Ott Tänak garantirà una

forte attenzione mediatica in particolare nel Nord Europa, dove i rally godono di

grande popolarità. Sarà cura dell’ATL Langhe Monferrato Roero accogliere al meglio

piloti e appassionati e supportare la comunicazione nei Paesi a forte vocazione

rallystica”.

Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un percorso in

grado di soddisfare i palati “più fini”, un percorso di alto livello tecnico abbracciato da

paesaggi che paiono semplicemente dei quadri. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per

creare una nuova edizione dell’evento da incorniciare e consegnare alla storia

sportiva con il massimo dei voti. Il programma è semplice: tre prove speciali, tre

“capisaldi” del rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di

domenica 13 giugno. Eccole i teatri di gara descritti nei loro caratteri salienti:

PROVA SPECIALE 1-4-7 “SOMANO – BONVICINO” 14,50 km

Domenica 13 giugno alle 8.10 alle e alle 12.18 e alle 16.26

Orario di chiusura della strada: dalle 7.30 alle 19.30. Sono previste brevi aperture

tra un giro e l’atro per consentire lo spostamento dei residenti.

Su queste strade il Rally di Alba è passato diverse volte fin dalla sua prima rinascita

nel 2001 ma la prova speciale non è mai stata proposta con questa configurazione.

Semaforo verde in prossimità della chiesa Madonna della Neve, poco dopo l’abitato di

Bossolasco in direzione di Somano. I primi due chilometri sono su strada provinciale

ampia e in discesa con una serie di tornanti che serviranno a scaldare per bene le

braccia dei piloti. Una secca inversione verso sinistra immette sulle stradine attorno

alle borgate Sant’Antonio e Martina, con un primo chilometro in salita e altri quattro

a capofitto verso il fondovalle con alcuni passaggi stretti e guidati. Il passaggio diPrivacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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metà prova vede l’immissione sulla provinciale verso Bonvicino, tratto che vedrà i

partecipanti “a casa” visto che è stato utilizzato nelle edizioni più recenti della gara.

Dopo 3 km veloci e guidati si attraversa il paese e ci si immette su un tratto veloce e

in salita, caratterizzato da una serie di allunghi con traiettorie da pennellare fino ai

tornanti che spezzano il ritmo e immettono sull’allungo che ospita il traguardo posto

dopo borgata Rea, a un passo dal ritorno sulla dorsale delle Langhe.

 

PROVA SPECIALE 2-5-8 “IGLIANO – PAROLDO” 14,30 km

Domenica 13 giugno alle 8.45, alle e alle 12.53 e alle 17.01

Orario di chiusura della strada: dalle 7.00 alle 20.00. Sono previste brevi aperture

tra un giro e l’atro per consentire lo spostamento dei residenti.

Con il passare degli anni è diventata la prova più classica e attesa del Rally Alba ed è

stata utilizzata a partire dal 2016 dislocando in modo diverso partenze e arrivi fino

ad arrivare alla maxi speciale da 21,50 chilometri del 2019. Per il 2021 è prevista

una versione un poco più corta che prevede la partenza immediatamente dopo la

borgata Costa San Luigi attraversando il paese di Igliano dopo neppure un

chilometro. Dopo il primo accenno di discesa inizia la parte in salita, sulla strada

provinciale che corre a mezza costa e accompagna i piloti verso Torresina.

L’approccio al paese, su un tratto in falso piano, fatto di allunghi e curve ampie

preannuncia un netto cambio di prospettiva. A Torresina si lascia l’ampia provinciale

per inerpicarsi in una stradina tra i campi che porta verso gli oltre 770 metri sul

livello del mare della secca inversione verso destra che immette sullo “stradone”

verso Ceva, tutto affiancata dal bosco. Dopo circa 4 chilometri si passa, con una

stretta inversione a sinistra, su un altro tratto stretto e impegnativo che porta alle

case di località Brozzi, alle porte di Paroldo dove è situato il traguardo.

 

PROVA SPECIALE 3-6-9 “NIELLA – BOSSOLASCO” 6,20 km

Domenica 13 giugno alle 9.29, alle ed alle 13.37 e alle 17.45Privacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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Orario di chiusura della strada: dalle 8.00 alle 21.00. Sono previste brevi aperture

tra un giro e

Dire Niella-Bossolasco a un rallista ha un solo significato: tornanti in discesa e poi

altri tornanti in salita. La prova ha fatto parte del Rally di Alba nel 2018, nel 2020 e,

prima ancora, di molte edizioni negli anni Duemila, fino al 2007. Parte dalla periferia

di Niella Belbo e affronta subito una variante attorno allo spartitraffico di via della

Fontana, per poi imboccare la discesa verso il ponte sul Belbo. Percorsa la prima

decina di tornati si può riprendere il fiato prima della rapida successione di altri

quattro tornantini che portano al fondovalle. In appena quattro chilometri si scende

di oltre 250 metri e, dopo il cambio di direzione verso sinistra appena passato il

ponte si inizia a salire attorniati da calanchi e boschi. La salita è altrettanto ripida e

nei restanti 2 chilometri include altri cinque tornanti che porta all’arrivo fissato in

località Montà, poco prima delle case di Bossolasco.

 

SHAKEDOWN CHERASCO 2,75 km

Sabato 12 giugno dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Orario di chiusura della strada: 7.00 – 13.00 e 13.45-18.30

Lo shakedown del Rally di Alba si svolge a Cherasco, lungo la strada che collega la

zona industriale di Meane con la frazione San Bartolomeo e ha una lunghezza di

2,75.

È lo stesso tratto di strada usato come shakedown in tutte le edizioni del Rally di

Alba dal 2015 ad oggi, però non è mai stato usato come prova speciale. È un tratto

di strada molto vicino alla sede del team Brc che ospita nel suo piazzale il parco

assistenza per chi partecipa allo shakedown.

Il tratto di strada scelto per lo shakedown si svolge su una strada quasi totalmente in

salita, se si eccettua un breve tratto in falsopiano dopo aver toccato la frazione

Bernocchi. Sebbene breve, la strada scelta rappresenta bene le condizioni che gli
Privacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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equipaggi incontreranno il giorno successivo nelle prove speciali con strade tortuose

e tutte da guidare.

PROGRAMMA DI GARA

Domenica 6 giugno 2021                                          Distribuzione Road

Book                                                 ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA –

Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia                                                        Ricognizioni

con vetture di serie (tutte Ie prove speciali +

shakedown)                                                                 ore 09:30-12:30 e 14:00-

17:00

Venerdi 11 giugno 2021 

Distribuzione road book ore 08:00-15:00 

ALBA – Piazza Medford – Palacongressi 

Ricognizioni con vetture di serie 

ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri 

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus 

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

Sabato 12 giugno 2021 

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown 

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown 

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown 

ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown 

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00Privacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00 

CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021 

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25 

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75 

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25 

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA 

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI 

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente

1,25 

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un

contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle

squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per

arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official
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Rally di Alba “plus”: torna Hyundai
Motorsport, torna Ott Tänak
18 Maggio 2021

Ott Tänak - Alba 2020

Vale la pena voltarsi indietro, ricordando il Rally di Alba 2020, uno dei primi a

riproporre i rallies dopo la chiusura della primavera e dell’inizio estate dovuta alla

pandemia: ben 162 equipaggi al via provenienti da 12 nazioni oltre all’Italia e,

soprattutto, presenze “planetarie” come il Campione del Mondo 2019 Ott Tänak ed il

vicecampione Thierry Neuville.

Sulla scia di quel successo si riparte, pronti a ripetersi il 12 e 13 giugno, con il 15°

Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche

per la Coppa Rally di Zona, evento che CINZANO RALLY TEAM tornerà a riproporre

ancora in un contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”, ma decisamente

internazionale, con la sezione riservata alle vetture World Rally Car “plus”

protagoniste del Campionato del Mondo WRC.

Privacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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Con soddisfazione, con orgoglio, si annuncia oggi che il Rally di Alba targato

duemilaventuno avrà di nuovo al via il team Campione del mondo in carica Hyundai

Motorsport, annunciando la presenza, con una Hyundai i20 Coupe WRC, con Ott

Tänak e Martin Järveoja, l’equipaggio Campione del Mondo Rally 2019, attualmente

in quarta posizione nel ranking iridato 2021. Per Tanak si tratta dunque di un ritorno,

nella gara che già lo scorso anno ebbe modo di apprezzare, firmando anche la

seconda posizione assoluta nell’evento #RAplus.

Andrea Adamo, Team principal di Hyundai Motorsport: “Siamo felici di tornare ad

Alba anche quest’anno con il nostro equipaggio Ott Tänak e Martin Järveoja, le

strade che la gara propone sono ottime per quello che è il programma di training su

asfalto stabilito per i nostri piloti. Non possiamo che ringraziare gli organizzatori

dell’evento per la loro ospitalità, da parte nostra di Hyundai Motorsport faremo il

possibile per dar loro sostegno. La gara di Alba rientra nel nostro piano di sviluppo,

per cercare di mettere il pilota sempre a più a suo agio sul tipo di fondo che

troveremo in vista dei prossimi appuntamenti del Mondiale Rally”.

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un

contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle

squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per

arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official
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IL Rally Di Alba 2021 e’ gia’ disegnato: sara’ sempre “tricolore” e ancora “plus”
Scritto da Sevenpress   
Giovedì 14 Gennaio 2021 17:00

Tags: Cinzano Rally Team | Rally Alba

I giorni da segnare, da evidenziare in agenda sono quelli del 12 e 13 giugno. Quelli del 15° Rally di
Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC).

Con l’inizio del nuovo anno, Cinzano Rally Team annuncia che il disegno della gara, il progetto a
tutto tondo dell’evento, che vedrà coinvolte nuovamente le vetture World Rally Car “plus” nella
consueta corsa a loro riservata, è pronto nei dettagli.

 
Dopo le difficoltà palesate dall’attività di motorsport nel 2020 a causa dell’emergenza
epidemiologica, nonostante le quali il Rally di Alba lo scorso agosto divenne una delle gare che
firmarono a tratto marcato la ripartenza dopo il lockdown avviato a marzo, con l’edizione numero
quindici – traguardo significativo - si guarda di nuovo all’orizzonte.

 
Si cerca una ripartenza ancora più energica, stimolante, per andare a riscoprire una rinnovata solarità
e libertà con lo sprone dello sport ed anche se siamo a sei mesi dall’accendere i motori e certamente
molti angoli dovranno essere levigati, l’idea è quella di tornare a proporre una competizione che
vada a proseguire la qualità e l’enfasi proposte nelle precedenti edizioni, culminate con quella 2020
che ha visto al via il meglio del rallismo italiano e mondiale.

 
Torna, dunque, il grande automobilismo, sul territorio delle Langhe, luogo dove sport, cultura, storia
ed amore per il territorio si intrecciano in un mix di sensazioni che catturano pure chi di motori
conosce poco. E’ una storia sportiva tra le più appassionanti, quella che il Rally di Alba ha saputo
scrivere in questi anni o, se vogliamo già dalla sua nascita, proprio perché al territorio e per il
territorio è sempre stata pensata.

 
Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da Cinzano Rally Team insieme all’Automobile
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Club Cuneo ed anche con l’importante sostegno delle amministrazioni del territorio, si appresta
dunque a rinnovare la sfida presentandola sulla scena internazionale in una veste che andrà a
ricalcare l’edizione 2020, con quartier generale ad Alba, partenza da Cherasco ed arrivo di nuovo ad
Alba. Alcune novità sono invece annunciate sul tracciato, che conserverà in ampia parte i caratteri
dell’anno passato, con alcune modifiche attuate per renderlo sempre più sicuro e certamente più
esaltante passarvi “dentro” con una vettura da corsa.

LA REGOLA DEL CIWRC 2021

Saranno sette, gli impegni del Campionato Italiano WRC 2021, nel quale ogni concorrente potrà
scegliere di partecipare soltanto a 6 gare e fra questi varranno per la classifica finale i migliori 5
risultati (quindi 1 scarto). 

Le gare avranno assegnati dei coefficienti di punteggio, che per il Rally di Alba è stato fissato a
1,25.
Vi sarà l’obbligo dell’iscrizione alla serie, il sistema di punteggio rimarrà quello classico degli
scorsi anni (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1 punti) ed i conduttori non iscritti al CIWRC che arriveranno
nella top ten, non prenderanno chiaramente punti per il campionato ma li toglieranno invece a
coloro che sono iscritti.
Il campione CIWRC assoluto del 2021 riceverà un premio di 15.000 Euro.    

Rimangono tutte le Coppe ACI Sport viste sino al 2020 alle quali viene aggiunta quella delle
neonate vetture “Rally3”:
- WRC
- Super 2000 (2.0 Atmosferico, 1.6 Turbo), R4, R4 Kit
- R5
- A8/Prod E8, K11, RGT
- Super 1600, A7/Prod E7
- Gruppo N/Prod S
- Gruppo N/Prod S 2 ruote motrici
- A6/Prod E6 /K10
- R3 (R3 C, R3 T, R3 D)
- R3 4X4
- R2 (R2 B, R2 C)
- R1 (R1 A, R1 B, R1, R1 A Naz., R1 B Naz.-R1 Ibr. Naz.)
- N5 Nazionale
- Under 25
- Over 55
- Scuderie - Preparatore/Noleggiatore

Le gare valevoli e le modalità di partecipazione e compilazione delle classifiche finali saranno
quelle del Campionato Italiano WRC, in questo caso senza obbligo dell'iscrizione e per la classifica
finale si dovranno considerare i migliori 5 risultati su 6 gare.

Il format delle gare sarà in una  tappa, minimo 6 prove speciali ed un totale di chilometri di distanza
competitiva compresa fra 80 e 100 chilometri. Sarà consentito l’utilizzo un massimo di 12
pneumatici a gara.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile - 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio - 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno - 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio - 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto - 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre - 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25

24 ottobre - 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/  è sempre stato un contenitore
importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori
ed agli appassionati. Verrà costantemente aggiornato, che arrivare “pronti” ad una nuova ed
esaltante edizione della gara.

NELLA FOTO LA PARTENZA DA CHERASCO DELL'EDIZIONE 2020

http://www.rallyalba.it/
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Rally di Alba- Vittoria per Rossetti
(Hyundai)
13 Giugno 2021

Luca Rossetti (Foto Luca Riva)

Un podio tutto firmato Hyundai, quello del 15° Rally di Alba, terza prova del

Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), svolto oggi con 9 prove speciali che hanno

toccato molti dei luoghi suggestivi del territorio Langhe-Monferrato-Roero,

patrimonio Unesco diventando di esso, la gara, un vero e proprio promoter a livello

internazionale. Luoghi suggestivi che hanno certamente ispirato il vincitore, il

friulano Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una i20 ufficiale italiana.

Il comando della classifica Rossetti lo ha preso in mano dalla quinta prova speciale,

favorito dall’uscita di strada del sino ad allora rivale Luca Pedersoli, in coppia con

Anna Tomasi (Citroën DS3 WRC), affondato in classifica proprio all’inizio del secondo

loop di tre prove a causa di una foratura, conseguenza dell’aver centrato un sasso in

traiettoria, costata oltre due minuti per sostituire lo pneumatico in prova. Pedersoli

ha chiuso il secondo giro di prove e poi si è ritirato e ciò è costato al pilota di

Gavardo la perdita della leadership provvisoria di campionato.
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Sino a quel momento era stato dualismo, tra i due, peraltro assai scintillante sul filo

dei decimi di secondo e da quando il bresciano si è attardato, Rossetti ha cercato di

allungare sulla concorrenza riuscendo a non farsi intimorire da diversi che si

facevano sotto, primo fra tutti il comasco Corrado Fontana, finito poi secondo con

soli 4”6 di passivo, posizione con la quale ha operato il riscatto da un avvio di

campionato decisamente da dimenticare, a zero punti. Fontana è stato il vero

mattatore della fase centrale e finale di gara, andando spesso a firmare il miglior

tempo su quattro diverse prove.

Terzo gradino del podio appannaggio per la vera sorpresa del Rally di Alba, il 22enne

irlandese Josh McErlean, in coppia con Williams, anche loro sulla i20. Una gara di

carattere, per il giovane, che sin dal primo via ha capitalizzato l’esperienza maturata

durante l’edizione 2020 e si è portato ai vertici della classifica con una certa

disinvoltura, lottando ad armi pari con “colleghi” sicuramente più esperti di lui delle

insidie “piesse” italiane su asfalto.

Quarta piazza per il piacentino Andrea Carella, in coppia con De Guio (Skoda Fabia

R5), il quale oltre a riscattare la sfortuna dello scorso anno, con questa prestazione

rivelatasi estremamente decisa, ha preso la testa del Campionato Italiano WRC. La

top five è stata completata dall’aostano Elwis Chentre, Skoda Fabia R5 anche per lui,

condivisa con Fulvio Florean.

Si sono fatti trovare pronti all’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona,

rimanendo costantemente nella mischia del “tricolore” e dietro di loro hanno finito

Testa-Inglesi (sesti nella generale, con una Skoda Fabia), che hanno interpretato le

insidie del percorso con cautela, dovendo anche completare il feeling con la vettura.

La settima piazza finale è stata per Andriolo-Menegon (Skoda Fabia), con una

prestazione condizionata da alcuni errori ed anche da dover trovare il miglior feeling

con il set-up e la strada. Ottavo è giunto Luca Cantamessa, con Lisa Bollito alle note.

L’astigiano, con la VolksWagen Polo R5 ha corso con la sua solita grinta sopperendo

al fatto che doveva ritrovare ritmo dato che non corre più con assiduità, finendo la

gara comunque con soddisfazione avendo sentito sensazioni giuste.

La top ten è stata completata da Jacopo Araldo e Araspi e dal tedesco Von Turn Und

Taxis (Skoda per entrambi), con i primi rallentati da una foratura nelle prime battutePrivacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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di gara e questi ultimi, che hanno preso la decima posizione sorpassando in “zona

Cesarini” Gagliasso-Beltramo (Skoda), coronamento di una bella progressione dalla

quindindicesima posizione di avvio.

Sfortuna per diversi tra coloro che hanno mire “tricolori”, a partire da Alessandro

Gino-Daniele Michi (Skoda Fabia), subito attardati da problemi all’impianto frenante

per la cui causa hanno mancato la top ten, per proseguire con lo spezzino Claudio

Arzà (Citroen C3 R5, stavolta in coppia con Mometti, fermato dopo quattro prove

dalla trasmissione) ed anche per il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda), affiancato da

Grimaldi, pesantemente attardati anche loro da una foratura durante la settima

prova.

AL GIOVANE SOLBERG LA SFIDA “PLUS”

La gara “Plus”, riservata alle vetture “top car” protagoniste del mondiale rally, ha

confermato l’apoteosi Hyundai. Riproposta anche in questa edizione della gara con la

presenza di due equipaggi ufficiali di Hyundai Motorsport, la sfida è stata vinta dal

giovanissimo svedese (20 anni) figlio d’arte Oliver Solberg, con la i20, al debutto con

tale tipo di vettura, davanti all’estone Ött Tanak. Per sei prove la gara era stata un

dominio per Tanak, poi attardato da una foratura in un trasferimento che ha

generato una penalità di 2’30” costringendo il Campione del Mondo 2019 a cedere lo

scettro al giovane compagno di squadra. La terza posizione è andata a “il Valli”, in

coppia con Cirillo, su una Ford Fiesta WRC che guidava per la prima volta.

Valido anche per la Coppa Rally di Zona Oltre che per i trofei Renault e Suzuki,

Michelin zone rally Cup e R1 Italian Trophy, con ben 189 iscritti ed altrettanti

verificati, il rally è stato avvalorato dall’avere al via ben 10 diverse nazionalità, un

nuovo record registrato da Cinzano Rally Team, che per la propria gara immagina e

auspica traguardi importanti.

UN GRANDE IMPEGNO “LIVE” AL SERVIZIO DELLO SPORT E DEL TERRITORIO

La giornata calda sul territorio Langhe-Monferrato-Roero è stata altrettanto

appassionante sia in tv che sul web. Aci Sport TV, con il supporto dell’organizzatore,

ha ampliato il più possibile la programmazione televisiva per offrire la massima

visibilità alla gara. Il Rally Alba è stato visibile in chiaro per circa 15 ore diPrivacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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trasmissioni in diretta, con diversi collegamenti dai punti di maggior interesse della

competizione. Shakedown, partenza, arrivo e prove speciali sono stati tutti

apprezzati su Aci Sport TV, un grande incentivo per comunicare i luoghi del rally e le

loro bellezze e particolarità.

www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA: 

Facebook: @rallyalba 

Instagram: @rallyalba_official

CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/3dj0f
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Rally di Alba: da domani il via alle
iscrizioni
12 Maggio 2021

Il vincitore del 2020, Craig Breen

Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed adrenalina, 11 paesi coinvolti

di un territorio che abbraccia un evento per il quale vi è sempre più forte la

convinzione che la competizione sia un volano per l’immagine e per l’economia

turistica.

Tutto questo è il Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC, in

programma per il 12 e 13 giugno e che con la giornata di domani lascerà la rampa di

lancio con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si allungherà sino a mercoledì 2

giugno.

Si riparte, dunque, pronti a ripetersi con una messe di validità, oltre a quella

tricolore. Il Rally Alba sarà infatti valido pure per la Coppa Rally di Zona, argomento

sicuramente ricco di storie da raccontare, ed inoltre vi sarà l’attesissimo debutto del

GR Yaris Rally Cup, che segna l’arrivo ufficiale di Toyota nei rallies italiani, oltre alPrivacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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Logistica Uno Rally Cup by Michelin, R Italian Trophy, Suzuki Rally Cup, Trofeo Open

N5 e Renault Clio Trophy Italia.

Il Rally di Alba numero quindici, CINZANO RALLY TEAM tornerà a riproporlo poi in un

contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”, ma decisamente

internazionale, con la sezione riservata alle vetture World Rally Car “plus”

protagoniste del Campionato del Mondo WRC, una vera e propria “gara nella gara”

che sicuramente catalizzerà “nomi” di risonanza “iridata”, i cui nomi sono attesi a

breve.

PROGRAMMA DI GARA

Giovedi 13 maggio 2021 

Apertura iscrizioni

Mercoledi 2 giugno 2021 

Chiusura iscrizioni

Domenica 6 giugno 2021 

Distribuzione Road Book 

ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia 

Ricognizioni Con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00

Venerdi 11 giugno 2021 

Distribuzione road book ore 08:00-15:00 

ALBA – Piazza Medford – Palacongressi 

Ricognizioni con vetture di serie 

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri 

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus 

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30
Privacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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Sabato 12 giugno 2021 

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown 

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown 

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown 

ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown 

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00 

CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021 

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021 

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25 

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75 

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25 

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA 

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI 

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente

1,25 

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un

contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle

squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ stato rinnovato nella veste

grafica e contiene tutte le informazioni per concorrenti, addetti ai lavori ed

appassionati. Privacy & Cookies PolicyTranslate »Translate »
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Automobilismo: tanti gli impegni per la
scuderia RO racing nel week end

Fine settimana ricco di impegni per gli alfieri della scuderia RO racing. I portacolori

del sodalizio di Cianciana saranno presenti al Rally di Alba, al Rally di Caltanissetta,

al Rally Terre di Argil, in pista allo Challenge Ford MPM e agli Slalom dell’Agro Ericino

e di Corleto Perticara.

Di  Redazione  - 12 Giugno 2021
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In questo fine settimana appena iniziato i portacolori della scuderia RO racing

saranno impegnati su più fronti in manifestazioni che si svolgeranno su tutto il

territorio nazionale. Al 15º Rally di Alba, gara valevole per il Campionato Italiano

Wrc, Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi, a bordo della loro Skoda Fabia R5 Evo2,

seguita dalla Delta Rally del patron Riccardo Cappato, proveranno a riscattare la

sfortunata presenza dello scorso Rally del Salento e rimettersi in gioco per il titolo di

categoria .

“Parterre con avversari di tutto rispetto, forse il più qualificato fra quelli fino ad ora

incontrati – ha detto Giuseppe Testa – è una gara che non conosco affatto, con

prove veloci e strette. Le aspettative mie e di tutta la squadra che mi sostiene sono

quelle di provare a dare il massimo fin dal primo metro”.

All’ottavo Terre di Argil, valevole per la Coppa rally di settima zona, ci saranno tre

vetture a vestire i colori della RO racing. Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, reduci

da una grande prestazione al Rally del Salento, proveranno a fare vedere che il titolo

di zona è alla loro portata. I due saranno a bordo della solita Skoda Fabia R5 Evo2

dell’Erreffe Rally Team. In classe R2B a bordo di una Peugeot 208, saranno della

partita Gianni Stracqualursi e Roberto Patriarca. Al Via della sempre competitiva

classe A6 a bordo di una Peugeot 106 saranno al via Mario Trotta e Marco Lepore.

Ben undici gli equipaggi che difenderanno i colori del sodalizio della provincia di

Agrigento al Rally di Caltanissetta, manifestazione a coefficiente 1,5 della Coppa rally

di ottava zona. A cercare di ben figurare nella gara nissena ci saranno: Craparo – Lo

Verme su Mitsubishi evo 9, Spiaggia – Cicirello su Renault Clio R3C, Mistretta –

Giglio su Renault Twingo R2B, Mingoia – Carubba su Renault Twingo R2B, Burrogano

– Burrogano su Renault Clio Rs N3, Stassi – Cusenza su Renault Clio Rs N3, Miraglia

– Restivo su Renault Clio Rs N3, Morreale – Marchica su Citroën Saxo K10, Brusca –

Midulla su Peugeot 106 A6, Scannella – Rosato su Peugeot 106 A6, Corbetto –

Cangemi su Peugeot 106 A6, Celi – Longo Citroën Saxo N2 etra le storiche

Guagliardo – Giannone su Porsche 911 Carrera Rs 2º raggruppamento.

Ci sarà spazio anche per gli slalom nel ricco fine settimana della scuderia. In Sicilia lo

Slalom Agro Ericino, valevole per il Campionato Italiano, vedrà ben undici piloti al via

in classi davvero agguerrite dove sarà entusiasmante lottare per il successo. Ai

nastri di partenza della manifestazione ericina ci saranno: Maurizio Marino su

Peugeot 106 N 1600, Benedetto Guarino Peugeot su 106 N 1600, Pino Imparato su

Peugeot 106 E1 1600, Nino Bonino su Peugeot 106 RS 1600, Agostino Bonsignore su

A112 Gruppo Speciale, Tony Russo su Fiat 500 Bicilindrico, Danilo Puleo su Peugeot

106 N 1400, Jessica Scarafone su Citroën AX E1 1000, Salvatore Parisi su Fiat Uno

Autostoriche, Calogero Boni su Fiat 500 Giannini Autostoriche e Francesco Domingo

su Peugeot 106 N1400.

Infine in Basilicata allo slalom Corleto Perticara i colori della scuderia saranno difesi

da Gregorio Fernicola al via con una Peugeot 106 RS Plus 1.4.
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Oramai siamo alle battute �nali del “pre event”, siamo nella fase “calda” pre-gara del 15° Rally di Alba, la terza prova del Campionato

Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, in programma per questo �ne settimana, presentandosi nuo-

vamente con il pieno di iscritti, 189, conferma dell’amore e la stima di chi corre verso questo vero e proprio evento.

Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba si conferma valido ambasciatore del territorio verso

l’estero, con la dinamicità dei rallies che catalizza l’attenzione di �ussi turistici verso luoghi da vivere a tutto tondo in un’esperienza

unica.

Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un percorso in grado di soddisfare i palati “più �ni”, un percorso di

alto livello tecnico abbracciato da paesaggi che appaiono semplicemente come dei quadri. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per

creare una nuova edizione dell’evento da incorniciare e consegnare alla storia sportiva con il massimo della soddisfazione.

L’evento verrà presentato alla stampa ed alle Autorità nella giornata odierna alle ore 17,00 mediante una conferenza stampa previ-

sta al Castello di Grinzane Cavour, iniziativa che potrà essere seguita anche in modalità “streaming” sui canali sociali dell’evento, su

Aci Sport TV oltre che nel canale 228 della piattaforma SKY.

Gli ingredienti di quello che sicuramente sarà un successo sono semplici: lavoro, da parte di Cinzano Rally Team, passione e . . . tre

prove speciali, tre “capisaldi” del rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13 giugno.

I MOTIVI SPORTIVI

Poi ci sono loro, i partecipanti. Che hanno composto anche quest’anno un plateau di alto livello, che certamente produrrà agonismo,

spettacolo e tanti, tanti davvero argomenti tecnici e sportivi.
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Intanto, la quantità, 189 iscritti, di cui 3 WRC “Plus”. Poi la qualità, sia di piloti che di vetture, che hanno assicurato la presenza di ben

10 diverse nazionalità, tanto per ribadire quanto e come il rally arriva a comunicare il territorio.

Ovvio che i ri�ettori siano puntati sulla gara “Plus”, dove troviamo al via due equipaggi uf�ciali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci

sarà di nuovo il Campione del Mondo 2019 Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC, favorito d’obbligo e con lui arriverà ad

Alba per la prima volta anche il ventenne “�glio d’arte” Oliver Solberg, af�ancato da Johnston su identica vettura, ed il tris di queste

supercar che faranno gara a se stante, denominata “#RAplus” verrà completato da “Il Valli” con Stefano Cirillo alle note, su una Ford

Fiesta WRC. LA presenza dei due piloti uf�ciali Hyundai è la ulteriore conferma del grande impegno della Casa sudcoreana per i suoi

piloti, per metterli sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti iridati.

Ma i ri�ettori della scena saranno certamente puntati sulle vicende che caratterizzeranno il terzo atto del Campionato italiano WRC,

dove il grande favorito sarà il bresciano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, fresco vincitore del Rally in Salento con la Citroen DS3

WRC. IL bresciano lo scorso anno corse con una Hyundai WRC “plus”, occasione imperdibile per lui, ma quest’anno guarderà “al

sodo”, cercando l’allungo in campionato. Cercherà invece il riscatto da un avvio di stagione sofferto il comasco  Corrado Fontana

(Campione in carica), con alle note Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC. Cercherà il risultato d’effetto il blasonato pordenonese Luca

Rossetti, con Fenoli, su un’altra Hyundai R5, medita grande performance ed anche riscatto il piacentino Andrea Carella (lo scorso

anno ritiratosi nelle prime battute), af�ancato da Elia De Guio (Skoda Fabia) poi, sulle strade amiche, Alessandro Gino e Daniele Mi-

chi (anche loro con un Fabia), vorranno dare continuità ad un avvio tricolore scoppiettante che gli ha assicurato il terzo posto provvi-

sorio in classi�ca, il bresciano “Pedro” insieme a Emanuele Baldaccini con un’altra Hyundai andrà in cerca del risultato d’effetto.

Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, af�date a Ferrarotti-Grimaldi, Testa-Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapie-

tro, tutti capaci di salire con forza nei posti alti della classi�ca, così come lo spezzino Claudio Arzà, con al �anco la novità di Roberto

Mometti sulla Citroen C3 R5. Sono tutti pronti a sparigliare le carte della classi�ca di Campionato, che si sta avviando nella fase deli-

cata del suo cammino.

Non mancheranno poi gli “occasionali”, coloro cioè che non inseguono lo scudetto ma inseguono il risultato secco e magari punti im-

portanti per la Coppa di zona. Personaggi di alto pro�lo capaci di grandi performance come l’aostano Elwis Chentre, af�ancato dal

�do Florean (Skoda Fabia) oppure come l’astigiano Luca Cantamessa (con Lisa Bollito su una VolksWagen Polo), Jacopo Araldo, Pa-

trick Gagliasso, Massimo Marasso, Fabio Carosso (Skoda Fabia per tutti), Stefano Giorgioni (Polo R5). Da tenere d’occhio sicuramen-

te anche il toscano Federico Santini, ma attenzione anche a Marco Paccagnella ed allo svizzero Oliver Burri e la sua Polo R5, che vor-

ranno �rmare qualcosa di importante.

Immancabile e piacevole presenza quella del sempreverde Roberto “Bobo” Benazzo, che si propone con una VW Polo N5, Manuel De

Micheli con la più datata Peugeot 207 S2000 ed attenzione anche a Matteo Giordano e Marco Strata, entrambi su una Mitsubishi

Lancer, mentre nella sempre frizzante classe S1600 farà il suo ritorno il blasonato aostano Marco Blanc.

Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei promozionali, presenti in grande forma ad Alba: il pavese Davide Nicelli ed

il modenese di lungo corso Pier Verbilli che si s�deranno con le nuove Renault Clio Rally5 iniziando la seconda fase del Renault Clio

Trophy Italia e sicuramente il divertimento in retrovia sarà assicurato dalle diverse Suzuki presenti, quarta prova del trofeo a loro ri-

servato, con a capoclassi�ca Simone Goldoni sulla Swift Hybrid. A vivacizzare i duelli su strada ci penseranno anche altre importanti

validità, come l’R Italian Trophy, l’N5 “open” e la Michelin Rally Cup.

Tra gli stranieri che hanno risposto alla chiama di Cinzano Rally Team ci sono anche il tedesco Albert Von Thurn und Taxis, grande

estimatore delle gare italiane, Joshua McErlean e Pauric Duffy, lo sloveno Aljosa Novak con la Polo R5 ed il turco Cukurova (Fabia),

anche lui innamorato a tutto tondo delle “piesse” italiane.

Nutrita, in�ne, la quota “rosa”: Monica Caramellino (Fabia R5), Sara Micheletti (208 R2), Alice Binello (Clio N3) e Laura Maria Gallia-

no (205 Rallye).

RALLY DI ALBA
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Il 12 e 13 giugno. Sono due dei giorni tra i più attesi della stagione sportiva, ma anche turistica in Piemonte, in Langa.

Sono quelli riferiti al 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), evento che Cinzano rally team torna

a riproporre quindi in un contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”.

Non mancheranno certo gli spunti agonistici di qualità al il 15° Rally di Alba e l’evento proporrà la sezione riservata alle

World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato del Mondo WRC.

Il motorsport italiano, che in queste settimane sta muovendo i primi passi della stagione, cerca una ripartenza energica, stimolante,

per dare conferma che la solarità dello sport sarà elemento determinante per mettersi alle spalle il delicato periodo di emergenza sa-

nitaria, certamente questi caratteri passeranno da Alba, alla metà di giugno, visto anche il notevole successo e consensi riscontrati lo

scorso anno.

Sulle colline di Langa – e non solo – quel �ne settimana divenuto evidentemente “storico” dei primi di agosto 2020 fu all’insegna del

tutto esaurito grazie allo spettacolo ed all’agonismo puro del rally e sulla scia di quel successo i telefoni degli organizzatori del Cinza-

no Rally  Team squillano già senza interruzione per carpire i segreti della gara e per avere consigli su dove e come prenotare camere

negli alberghi di Alba e negli agriturismi della zona. Un chiaro segnale di cosa favorisce lo sport per l’immagine e la comunicazione del

territorio. Di quale valenza anche economica abbia per l’indotto turistico-ricettivo.

“Il Rally di Alba – commenta il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli  – si è ormai affermato tra le più interessanti

e belle prove di sport automobilistico. Una manifestazione sportiva resa speciale dalla grande valenza turistica nella stupenda corni-
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ce delle Langhe. L’Automobile Club Cuneo rivolge un augurio di pieno successo all’edizione 2021 e un sentito “grazie” alla passione e

alla competenza degli organizzatori della Cinzano Rally Team.”

L’ORGOGLIO DEI NUMERI PER IL BENEFICIO DEL TERRITORIO

Nei giorni scorsi, poi, sono stati diffusi i dati sui movimenti turistici dell’anno scorso, ed in casa Rally di Alba esultano,

con l’orgoglio di avere contribuito ai numeri registrati nell’area Langhe-Monferrato-Roero che, caso più unico che raro

nel panorama nazionale, ad agosto 2020 ha pareggiato i risultati dell’anno prima mentre il bilancio complessivo

dell’anno parla di un dimezzamento dei �ussi. Impossibile non leggere nelle statistiche l’in�usso della gara che si è

tenuta a inizio agosto: ha rappresentato il primo grande evento internazionale dopo il lockdown portando sulle colline

“patrimonio Unesco” ben 162 equipaggi provenienti da 12 nazioni oltre all’Italia e, soprattutto, il Campione del

Mondo 2019 Ott Tanak e il vicecampione Thierry Neuville.

. . . E’ GIA’ 2021 . . .

CINZANO RALLY TEAM, della parte prettamente sportiva del Rally di Alba ha già de�nito ampia parte, l’organizzazione

procede spedita, spiegando che “il format si inserisce perfettamente nello schema previsto da AciSport per il Campionato: controlli

tecnici/amministrativi preliminari e shakedown il sabato, gara concentrata alla domenica con tre prove speciali da ripetere tre volte

per un totale di 105 chilometri cronometrati. Il telaio del percorso sarà lungo strade ormai classiche per l’evento, con un percorso

studiato in accordo con le Amministrazioni locali per andare incontro a necessità e suggerimenti che provengono dal territorio.

Il Sindaco di Alba, Carlo Bo, aggiunge: “Continuiamo a credere con forza nell’importanza del Rally per la nostra città, capace di unire

insieme il grande sport con la valorizzazione del territorio. In un anno dif�cile come il 2020 gli organizzatori hanno fatto un lavoro

notevole, dando ancora una volta prova della stessa professionalità di sempre, elemento che siamo certi farà anche di questa edizio-

ne un evento di successo, capace di richiamare in città i più importanti nomi del panorama rallistico mondiale”.

L’assessore al turismo del comune di Alba Emanuele Bolla commenta: “Agosto del 2020 è stato l’unico mese in cui abbiamo visto un

incremento dei �ussi turistici cittadini rispetto all’anno prima. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che è frutto anche della scelta co-

raggiosa e meditata insieme agli organizzatori di continuare anche in un momento dif�cile l’esperienza del Rally di Alba, che ha con-

tribuito al +3% dei pernottamenti ad Alba rispetto all’anno precedente. Quest’anno abbiamo accolto con favore l’idea di realizzare

un evento ad impatto ambientale ridotto e lavoreremo con gli organizzatori per mettere in campo azioni di restituzione che compen-

sino le emissioni di CO2, con grande attenzione all’ambiente”.

Il consigliere delegato allo Sport di Alba Daniele Sobrero aggiunge: “Il Rally di Alba è un evento di straordinaria qualità e richiamerà

sulle nostre strade piloti di fama mondiale, confermando la capacità della nostra città di rimanere sul podio internazionale degli

eventi sportivi di qualità. Alba sta sempre più consolidando la sua attitudine di coniugare lo sport amatoriale promosso dalle tante

associazioni sportive cittadine con competizioni professionistiche di livello mondiale e questa capacità rappresenta per noi un ele-

mento di grande orgoglio”.

“Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano Rally Team – Da maggio dello scorso anno, non

appena c’è stata la certezza di poter realizzare l’edizione 2020 non ci siamo più fermati. Abbiamo messo in piedi i rally di Alba e del

trofeo Merende, creando tutto quel che andava fatto per il protocollo anticovid e riuscendo a rivedere e modi�care i dettagli �no al-

l’ultimo secondo. Poi abbiamo subito iniziato a pensare al rally di Alba 2021, cercando di tenere aperte tutte le possibilità. Tutto que-

sto grazie a un fantastico gruppo di lavoro che non si tira mai indietro. È senza dubbio merito della squadra del Cinzano Rally Team e

di tutti quelli che impiegano il loro tempo libero alla nostra creatura che “l’Alba” sta avendo un enorme successo. Poi leggi che ad ago-

sto la zona di Alba è stata l’unica a non soffrire un calo di turisti e visitatori nel 2020 rispetto al 2019 e, allora ti riempi d’orgoglio e

vuoi organizzare un’edizione 2021 ancora più attraente e stellare!”
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CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coef�ciente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coef�ciente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coef�ciente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coef�ciente 1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coef�ciente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a

molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. Verrà costantemente aggiornato, che arrivare

“pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

RALLY DI ALBA

http://www.speed-live.it/tag/rally-di-alba/
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E’ un “raddoppio” di alto pro�lo, quello che Hyundai Motorsport mette sul tavolo di gioco del 15° Rally di Alba, un raddoppio che por-

terà al via della gara un altro “nome” altisonante tra quelli che corrono con i suoi colori nel Campionato del Mondo Rally 2021.

Dunque, il 12 e 13 giugno, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, even-

to che CINZANO RALLY TEAM oltre alla presenza di una Hyundai i20 Coupe WRC, con  Ott Tänak e Martin Järveoja, l’equipaggio

Campione del Mondo Rally 2019, nell’evento #RAplus verrà schierato, sempre con una i20 Coupe WRC, anche il giovane (20 anni)

Oliver Solberg, in coppia con Aaron Johnston.

Il �glio dell’indimenticato Petter, iridato nel 2003, e di Pernilla Walfridsson anche lei pilota negli anni novanta, quest’anno ha già cor-

so in Italia in occasione del recente Rallye Sanremo con la Hyundai i20 R5 e con la presenza ad Alba si riconferma l’importante piano

di lavoro di Hyundai Motorsport con i suoi piloti per metterli sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appunta-

menti iridati. Solberg sarà al debutto in una gara su asfalto con la Hyundai i20 Coupe WRC.

Oliver Solberg: “Il Rally di Alba sarà sicuramente molto emozionante per me, è un evento fantastico che è diventato molto famoso nel

corso degli anni, vi hanno partecipato grandi nomi e sono orgoglioso di farne parte anche io.

Per me è una grande opportunità per fare esperienza con la Hyundai i20 Coupe WRC su asfalto. Questa sarà la mia prima volta a bor-

do di una World Rally Car, in gara, su questa super�cie, quindi sarà molto emozionante e divertente!

Ho guardato alcune “onboard” degli anni precedenti: le strade sembrano fantastiche.
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Il Rally di Alba non è un round del WRC, è un rally nazionale, quindi senza pressione per me ed è per questo che sarà bello cimentarsi

in questa gara e acquisire sempre più esperienza. Voglio ringraziare Andrea Adamo e tutto il team Hyundai Motorsport  per avermi

dato questa grande opportunità, sarà una dura battaglia con Ott (Tanäk), cercherò di imparare il più possibile!”.

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a

molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per arrivare “pron-

ti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

RALLY DI ALBA

http://www.speed-live.it/tag/rally-di-alba/
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Oramai, la data del 12 e 13 giugno, quella che identi�ca il 15° Rally di Alba, è stata segnata a tratto marcato ed anche evidenziata dai

tanti appassionati ed addetti ai lavori. La terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di

Zona, sta togliendo giorno per giorno i classici fogli dal calendario, l’attesa si fa sempre più forte. Proprio nel �ne settimana appena

trascorso i protagonisti della serie tricolore si sono s�dati in Salento, adesso mirano verso il Piemonte, verso Alba, per vivere una

nuova ed esaltante s�da.

Mercoledì 2 giugno è �ssato il termine ultimo di invio iscrizioni, il classico guanto di s�da lo hanno già raccolto in diversi e, ad oggi,

molti altri stanno manifestando la propria intenzione di voler essere al via ad Alba, tanti perché vi hanno corso con soddisfazione nel

passato, tanti perché incuriositi dalla vasta eco che le edizioni degli anni scorsi ha prodotto.

Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba è riconosciuto come valido ambasciatore del territorio

verso l’estero, con la dinamicità dei rallies che catalizza l’attenzione di �ussi turistici verso i luoghi, che sono da vivere a tutto tondo in

un’esperienza unica.

“Il turismo riaccende i motori – commenta Mauro Carbone, direttore dell’Ente Turismo Alba-Bra-Langhe e Roero – proprio mentre i

campioni del rallysmo mondiale arrivano nelle Langhe. La partecipazione di top driver come Ott Tänak garantirà una forte attenzione

mediatica in particolare nel Nord Europa, dove i rally godono di grande popolarità. Sarà cura dell’ATL Langhe Monferrato Roero ac-

cogliere al meglio piloti e appassionati e supportare la comunicazione nei Paesi a forte vocazione rallystica”.

Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un percorso in grado di soddisfare i palati “più �ni”, un percorso di

alto livello tecnico abbracciato da paesaggi che paiono semplicemente dei quadri. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per creare una

nuova edizione dell’evento da incorniciare e consegnare alla storia sportiva con il massimo dei voti. Il programma è semplice: tre pro-
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ve speciali, tre “capisaldi” del rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13 giugno. Eccole i teatri di

gara descritti nei loro caratteri salienti:

PROVA SPECIALE 1-4-7 “SOMANO – BONVICINO” 14,50 km

Domenica 13 giugno alle 8.10 alle e alle 12.18 e alle 16.26

Orario di chiusura della strada: dalle 7.30 alle 19.30. Sono previste brevi aperture tra un giro e l’atro per consentire lo spostamento

dei residenti.

Su queste strade il Rally di Alba è passato diverse volte �n dalla sua prima rinascita nel 2001 ma la prova speciale non è mai stata

proposta con questa con�gurazione. Semaforo verde in prossimità della chiesa Madonna della Neve, poco dopo l’abitato di Bossola-

sco in direzione di Somano. I primi due chilometri sono su strada provinciale ampia e in discesa con una serie di tornanti che serviran-

no a scaldare per bene le braccia dei piloti. Una secca inversione verso sinistra immette sulle stradine attorno alle borgate Sant’Anto-

nio e Martina, con un primo chilometro in salita e altri quattro a capo�tto verso il fondovalle con alcuni passaggi stretti e guidati. Il

passaggio di metà prova vede l’immissione sulla provinciale verso Bonvicino, tratto che vedrà i partecipanti “a casa” visto che è stato

utilizzato nelle edizioni più recenti della gara. Dopo 3 km veloci e guidati si attraversa il paese e ci si immette su un tratto veloce e in

salita, caratterizzato da una serie di allunghi con traiettorie da pennellare �no ai tornanti che spezzano il ritmo e immettono sull’al-

lungo che ospita il traguardo posto dopo borgata Rea, a un passo dal ritorno sulla dorsale delle Langhe.

PROVA SPECIALE 2-5-8 “IGLIANO – PAROLDO” 14,30 km

Domenica 13 giugno alle 8.45, alle e alle 12.53 e alle 17.01

Orario di chiusura della strada: dalle 7.00 alle 20.00. Sono previste brevi aperture tra un giro e l’atro per consentire lo spostamento

dei residenti.

Con il passare degli anni è diventata la prova più classica e attesa del Rally Alba ed è stata utilizzata a partire dal 2016 dislocando in

modo diverso partenze e arrivi �no ad arrivare alla maxi speciale da 21,50 chilometri del 2019. Per il 2021 è prevista una versione un

poco più corta che prevede la partenza immediatamente dopo la borgata Costa San Luigi attraversando il paese di Igliano dopo nep-

pure un chilometro. Dopo il primo accenno di discesa inizia la parte in salita, sulla strada provinciale che corre a mezza costa e ac-

compagna i piloti verso Torresina. L’approccio al paese, su un tratto in falso piano, fatto di allunghi e curve ampie preannuncia un net-

to cambio di prospettiva. A Torresina si lascia l’ampia provinciale per inerpicarsi in una stradina tra i campi che porta verso gli oltre

770 metri sul livello del mare della secca inversione verso destra che immette sullo “stradone” verso Ceva, tutto af�ancata dal bosco.

Dopo circa 4 chilometri si passa, con una stretta inversione a sinistra, su un altro tratto stretto e impegnativo che porta alle case di

località Brozzi, alle porte di Paroldo dove è situato il traguardo.

PROVA SPECIALE 3-6-9 “NIELLA – BOSSOLASCO” 6,20 km

Domenica 13 giugno alle 9.29, alle ed alle 13.37 e alle 17.45

Orario di chiusura della strada: dalle 8.00 alle 21.00. Sono previste brevi aperture tra un giro e

Dire Niella-Bossolasco a un rallista ha un solo signi�cato: tornanti in discesa e poi altri tornanti in salita. La prova ha fatto parte del

Rally di Alba nel 2018, nel 2020 e, prima ancora, di molte edizioni negli anni Duemila, �no al 2007. Parte dalla periferia di Niella Bel-

bo e affronta subito una variante attorno allo spartitraf�co di via della Fontana, per poi imboccare la discesa verso il ponte sul Belbo.

Percorsa la prima decina di tornati si può riprendere il �ato prima della rapida successione di altri quattro tornantini che portano al

fondovalle. In appena quattro chilometri si scende di oltre 250 metri e, dopo il cambio di direzione verso sinistra appena passato il

ponte si inizia a salire attorniati da calanchi e boschi. La salita è altrettanto ripida e nei restanti 2 chilometri include altri cinque tor-

nanti che porta all’arrivo �ssato in località Montà, poco prima delle case di Bossolasco.

SHAKEDOWN CHERASCO 2,75 km

Sabato 12 giugno dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
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Orario di chiusura della strada: 7.00 – 13.00 e 13.45-18.30

Lo shakedown del Rally di Alba si svolge a Cherasco, lungo la strada che collega la zona industriale di Meane con la frazione San Bar-

tolomeo e ha una lunghezza di 2,75.

È lo stesso tratto di strada usato come shakedown in tutte le edizioni del Rally di Alba dal 2015 ad oggi, però non è mai stato usato

come prova speciale. È un tratto di strada molto vicino alla sede del team Brc che ospita nel suo piazzale il parco assistenza per chi

partecipa allo shakedown.

Il tratto di strada scelto per lo shakedown si svolge su una strada quasi totalmente in salita, se si eccettua un breve tratto in falsopia-

no dopo aver toccato la frazione Bernocchi. Sebbene breve, la strada scelta rappresenta bene le condizioni che gli equipaggi incon-

treranno il giorno successivo nelle prove speciali con strade tortuose e tutte da guidare.

PROGRAMMA DI GARA

Domenica 6 giugno 2021

Distribuzione Road Book

ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia

Ricognizioni con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

ore 09:30-12:30 e 14:00-17:00

Venerdi 11 giugno 2021

Distribuzione road book ore 08:00-15:00

ALBA – Piazza Medford – Palacongressi

Ricognizioni con vetture di serie

ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King  ore 15:00-21:00

Veri�che tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

Sabato 12 giugno 2021

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Veri�che tecniche ante-gara iscritti shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown
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ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Veri�che tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00

CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coef�ciente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coef�ciente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coef�ciente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coef�ciente 1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coef�ciente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a

molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per arrivare “pron-

ti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_of�cial
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I giorni da segnare, da evidenziare in agenda sono quelli del 12 e 13 giugno. Quelli del 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato

Italiano WRC 2021 (CIWRC).

Con l’inizio del nuovo anno, Cinzano Rally Team annuncia che il disegno della gara, il progetto a tutto tondo dell’evento, che vedrà

coinvolte nuovamente le vetture World Rally Car “plus” nella consueta corsa a loro riservata, è pronto nei dettagli.

Dopo le dif�coltà palesate dall’attività di motorsport nel 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica, nonostante le quali il Rally di

Alba lo scorso agosto divenne una delle gare che �rmarono a tratto marcato la ripartenza dopo il lockdown avviato a marzo, con l’edi-

zione numero quindici – traguardo signi�cativo – si guarda di nuovo all’orizzonte.

Si cerca una ripartenza ancora più energica, stimolante, per andare a riscoprire una rinnovata solarità e libertà con lo sprone dello

sport ed anche se siamo a sei mesi dall’accendere i motori e certamente molti angoli dovranno essere levigati, l’idea è quella di torna-

re a proporre una competizione che vada a proseguire la qualità e l’enfasi proposte nelle precedenti edizioni, culminate con quella

2020 che ha visto al via il meglio del rallismo italiano e mondiale.

Torna, dunque, il grande automobilismo, sul territorio delle Langhe, luogo dove sport, cultura, storia ed amore per il territorio si in-

trecciano in un mix di sensazioni che catturano pure chi di motori conosce poco. E’ una storia sportiva tra le più appassionanti, quella

che il Rally di Alba ha saputo scrivere in questi anni o, se vogliamo già dalla sua nascita, proprio perché al territorio e per il territorio è

sempre stata pensata.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da Cinzano Rally Team insieme all’Automobile Club Cuneo ed anche con l’importante

sostegno delle amministrazioni del territorio, si appresta dunque a rinnovare la s�da presentandola sulla scena internazionale in una
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veste che andrà a ricalcare l’edizione 2020, con quartier generale ad Alba, partenza da Cherasco ed arrivo di nuovo ad Alba. Alcune

novità sono invece annunciate sul tracciato, che conserverà in ampia parte i caratteri dell’anno passato, con alcune modi�che attuate

per renderlo sempre più sicuro e certamente più esaltante passarvi “dentro” con una vettura da corsa.

LA REGOLA DEL CIWRC 2021

Saranno sette, gli impegni del Campionato Italiano WRC 2021, nel quale ogni concorrente potrà scegliere di partecipare soltanto a 6

gare e fra questi varranno per la classi�ca �nale i migliori 5 risultati (quindi 1 scarto).

Le gare avranno assegnati dei coef�cienti di punteggio, che per il Rally di Alba è stato �ssato a 1,25. 

Vi sarà l’obbligo dell’iscrizione alla serie, il sistema di punteggio rimarrà quello classico degli scorsi anni (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1

punti) ed i conduttori non iscritti al CIWRC che arriveranno nella top ten, non prenderanno chiaramente punti per il campionato ma li

toglieranno invece a coloro che sono iscritti. 

Il campione CIWRC assoluto del 2021 riceverà un premio di 15.000 Euro.

Rimangono tutte le Coppe ACI Sport viste sino al 2020 alle quali viene aggiunta quella delle neonate vetture “Rally3”: 

- WRC 

- Super 2000 (2.0 Atmosferico, 1.6 Turbo), R4, R4 Kit 

- R5 

- A8/Prod E8, K11, RGT 

- Super 1600, A7/Prod E7 

- Gruppo N/Prod S 

- Gruppo N/Prod S 2 ruote motrici 

- A6/Prod E6 /K10

- R3 (R3 C, R3 T, R3 D) 

- R3 4X4 

- R2 (R2 B, R2 C) 

- R1 (R1 A, R1 B, R1, R1 A Naz., R1 B Naz.-R1 Ibr. Naz.) 

- N5 Nazionale 

- Under 25 

- Over 55 

- Scuderie – Preparatore/Noleggiatore

Le gare valevoli e le modalità di partecipazione e compilazione delle classi�che �nali saranno quelle del Campionato Italiano WRC, in

questo caso senza obbligo dell’iscrizione e per la classi�ca �nale si dovranno considerare i migliori 5 risultati su 6 gare.

Il format delle gare sarà in una tappa, minimo 6 prove speciali ed un totale di chilometri di distanza competitiva compresa fra 80 e

100 chilometri. Sarà consentito l’utilizzo un massimo di 12 pneumatici a gara.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coef�ciente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coef�ciente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coef�ciente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coef�ciente 1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coef�ciente 1,75
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Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a

molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. Verrà costantemente aggiornato, che arrivare

“pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.

NELLA FOTO ALLEGATA LA PARTENZA DA CHERASCO DELL’EDIZIONE 2020
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Un podio tutto �rmato Hyundai, quello del 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), svolto oggi

con 9 prove speciali che hanno toccato molti dei luoghi suggestivi del territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco di-

ventando di esso, la gara, un vero e proprio promoter a livello internazionale. Luoghi suggestivi che hanno certamente ispirato il vin-

citore, il friulano Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una i20 uf�ciale italiana.

Il comando della classi�ca Rossetti lo ha preso in mano dalla quinta prova speciale, favorito dall’uscita di strada del sino ad allora ri-

vale Luca Pedersoli, in coppia con Anna Tomasi (Citroën DS3 WRC), affondato in classi�ca proprio all’inizio del secondo loop di tre

prove a causa di una foratura, conseguenza dell’aver centrato un sasso in traiettoria, costata oltre due minuti per sostituire lo pneu-

matico in prova. Pedersoli ha chiuso il secondo giro di prove e poi si è ritirato e ciò è costato al pilota di Gavardo la perdita della lea-

dership provvisoria di campionato.

Sino a quel momento era stato dualismo, tra i due, peraltro assai scintillante sul �lo dei decimi di secondo e da quando il bresciano si è

attardato, Rossetti ha cercato di allungare sulla concorrenza riuscendo a non farsi intimorire da diversi che si facevano sotto, primo

fra tutti il comasco Corrado Fontana, �nito poi secondo con soli 4”6 di passivo, posizione con la quale ha operato il riscatto da un av-

vio di campionato decisamente da dimenticare, a zero punti. Fontana è stato il vero mattatore della fase centrale e �nale di gara, an-

dando spesso a �rmare il miglior tempo su quattro diverse prove.

Terzo gradino del podio appannaggio per la vera sorpresa del Rally di Alba, il 22enne irlandese Josh McErlean, in coppia con Wil-

liams, anche loro sulla i20. Una gara di carattere, per il giovane, che sin dal primo via ha capitalizzato l’esperienza maturata durante

l’edizione 2020 e si è portato ai vertici della classi�ca con una certa disinvoltura, lottando ad armi pari con “colleghi” sicuramente più

esperti di lui delle insidie “piesse” italiane su asfalto.
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Quarta piazza per il piacentino Andrea Carella, in coppia con De Guio (Skoda Fabia R5), il quale oltre a riscattare la sfortuna dello

scorso anno, con questa prestazione rivelatasi estremamente decisa, ha preso la testa del Campionato Italiano WRC. La top �ve è

stata completata dall’aostano Elwis Chentre, Skoda Fabia R5 anche per lui, condivisa con Fulvio Florean.

Si sono fatti trovare pronti all’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona, rimanendo costantemente nella mischia del “tricolo-

re” e dietro di loro hanno �nito Testa-Inglesi (sesti nella generale, con una Skoda Fabia), che hanno interpretato le insidie del percor-

so con cautela, dovendo anche completare il feeling con la vettura.

La settima piazza �nale è stata per Andriolo-Menegon (Skoda Fabia), con una prestazione condizionata da alcuni errori ed anche da

dover trovare il miglior feeling con il set-up e la strada. Ottavo è giunto Luca Cantamessa, con Lisa Bollito alle note. L’astigiano, con la

VolksWagen Polo R5 ha corso con la sua solita grinta sopperendo al fatto che doveva ritrovare ritmo dato che non corre più con assi-

duità, �nendo la gara comunque con soddisfazione avendo sentito sensazioni giuste.

La top ten è stata completata da Jacopo Araldo e Araspi e dal tedesco Von Turn Und Taxis (Skoda per entrambi), con i primi rallentati

da una foratura nelle prime battute di gara e questi ultimi, che hanno preso la decima posizione sorpassando in “zona Cesarini” Ga-

gliasso-Beltramo (Skoda), coronamento di una bella progressione dalla quindindicesima posizione di avvio.

Sfortuna per diversi tra coloro che hanno mire “tricolori”, a partire da Alessandro Gino-Daniele Michi (Skoda Fabia), subito attardati

da problemi all’impianto frenante per la cui causa hanno mancato la top ten, per proseguire con lo spezzino Claudio Arzà (Citroen C3

R5, stavolta in coppia con Mometti, fermato dopo quattro prove dalla trasmissione) ed anche per il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda),

af�ancato da Grimaldi, pesantemente attardati anche loro da una foratura durante la settima prova.

AL GIOVANE SOLBERG LA SFIDA “PLUS”

La gara “Plus”, riservata alle vetture “top car” protagoniste del mondiale rally, ha confermato l’apoteosi Hyundai. Riproposta anche in

questa edizione della gara con la presenza di due equipaggi uf�ciali di Hyundai Motorsport, la s�da è stata vinta dal giovanissimo

svedese (20 anni) �glio d’arte Oliver Solberg, con la i20, al debutto con tale tipo di vettura, davanti all’estone Ött Tanak. Per sei prove

la gara era stata un dominio per Tanak, poi attardato da una foratura in un trasferimento che ha generato una penalità di 2’30” co-

stringendo il Campione del Mondo 2019 a cedere lo scettro al giovane compagno di squadra. La terza posizione è andata a “il Valli”, in

coppia con Cirillo, su una Ford Fiesta WRC che guidava per la prima volta.

Valido anche per la Coppa Rally di Zona Oltre che per i trofei Renault e Suzuki, Michelin zone rally Cup e R1 Italian Trophy, con ben

189 iscritti ed altrettanti veri�cati, il rally è stato avvalorato dall’avere al via ben 10 diverse nazionalità, un nuovo record registrato

da Cinzano Rally Team, che per la propria gara immagina e auspica traguardi importanti.

UN GRANDE IMPEGNO “LIVE” AL SERVIZIO DELLO SPORT E DEL TERRITORIO

La giornata calda sul territorio Langhe-Monferrato-Roero è stata altrettanto appassionante sia in tv che sul web. Aci Sport TV, con il

supporto dell’organizzatore, ha ampliato il più possibile la programmazione televisiva per offrire la massima visibilità alla gara. Il Ral-

ly Alba è stato visibile in chiaro per circa 15 ore di trasmissioni in diretta, con diversi collegamenti dai punti di maggior interesse della

competizione. Shakedown, partenza, arrivo e prove speciali sono stati tutti apprezzati su Aci Sport TV, un grande incentivo per comu-

nicare i luoghi del rally e le loro bellezze e particolarità.
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Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed adrenalina, 11 paesi coinvolti di un territorio che abbraccia un evento per il

quale vi è sempre più forte la convinzione che la competizione sia un volano per l’immagine e per l’economia turistica.

Tutto questo è il Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC, in programma per il 12 e 13 giugno e che con la giornata

odierna lascia la rampa di lancio con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si allungherà sino a mercoledì 2 giugno.

Si riparte, dunque, pronti a ripetersi con una messe di validità, oltre a quella tricolore. Il Rally Alba sarà  infatti valido pure per la Cop-

pa Rally di Zona, argomento sicuramente ricco di storie da raccontare, ed inoltre vi sarà l’attesissimo debutto del GR Yaris Rally Cup,

che segna l’arrivo uf�ciale di Toyota nei rallies italiani, oltre al Logistica Uno Rally Cup by Michelin, R Italian Trophy, Suzuki Rally Cup,

Trofeo Open N5 e Renault Clio Trophy Italia.

Il Rally di Alba numero quindici, CINZANO RALLY TEAM tornerà a riproporlo poi in un contesto di ampio respiro, quindi non solo

“tricolore”, ma decisamente internazionale, con la sezione riservata alle vetture World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato

del Mondo WRC, una vera e propria “gara nella gara” che sicuramente catalizzerà “nomi” di risonanza “iridata”, i cui nomi sono attesi a

breve.

PROGRAMMA DI GARA

Giovedi 13 maggio 2021

Apertura iscrizioni

Mercoledi 2 giugno 2021
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Chiusura iscrizioni

Domenica 6 giugno 2021

Distribuzione Road Book

ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia

Ricognizioni Con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00

Venerdi 11 giugno 2021

Distribuzione road book ore 08:00-15:00

ALBA – Piazza Medford – Palacongressi

Ricognizioni con vetture di serie

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King  ore 15:00-21:00

Veri�che tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

Sabato 12 giugno 2021

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Veri�che tecniche ante-gara iscritti shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown

ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Veri�che tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00

CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria
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Domenica 13 giugno 2021

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coef�ciente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coef�ciente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coef�ciente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coef�ciente 1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coef�ciente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a

molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ stato rinnovato nella veste gra�ca e contiene

tutte le informazioni per concorrenti, addetti ai lavori ed appassionati.

NELLA FOTO: IL VINCITORE DEL 2020, CRAIG BREEN
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http://www.speed-live.it/tag/rally-di-alba/


12/6/2021 Green Tires, anche il Rally di Alba diventa ecosostenibile! | www.speed-live.it

www.speed-live.it/84579/green-tires-anche-il-rally-di-alba-diventa-ecosostenibile/ 1/2

Gli eventi green e rispettosi dell’ambiente non sono solo una moda ma una necessità. Per questo anche la quindicesima edizione del

Rally di Alba ha deciso di intraprendere la strada della sostenibilità promuovendo Green Tires, progetto realizzato dalla Cooperativa

ERICA di Alba, leader nazionale della comunicazione e progettazione ambientale, e �nanziato dalla Fondazione Crc, da sempre at-

tenta alle iniziative di salvaguardia ambientale e del territorio, ed è patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Comune di Alba.

In un’edizione condizionata ancora dall’assenza del pubblico, Green Tires prevede una serie di azioni concrete per il �ne settimana di

gara, a partire dall’allestimento di sette eco-isole dedicate alla raccolta differenziata dei materiali, opportunamente segnalate da vele

e presidiate da volontari. Le tre eco-isole saranno collocate in alcuni punti strategici:

- Parco chiuso in piazza Adolfo Sarti

- Partenza/arrivo e riallineamento in piazza Osvaldo Cagnasso Bossolasco

Inoltre, a tutti i partecipanti verrà consegnato, inserendolo nel pacco gara, un pieghevole informativo contenente alcune indicazioni

su come conferire correttamente i propri ri�uti. In�ne, grazie alla collaborazione con gli organizzatori, le emissioni prodotte durante

la due giorni verranno parzialmente compensate mediante la piantumazione di piante tartu�gene.

“Dopo aver collaborato con alcuni degli eventi sportivi più importanti del nostro paese, come il Giro d’Italia e il Tor des Geants, ren-

dendoli più ecosostenibili, siamo felici di dare il nostro contributo ad un evento nato e organizzato nella nostra città, Alba – sottoli-

nea Luigi Bosio, Presidente della Cooperativa ERICA-. Fare la raccolta differenziata, compensare le emissioni e soprattutto sensibi-

lizzare tutti, dagli organizzatori, ai partecipanti, per �nire al pubblico, anche se quest’anno non sarà presente, è di vitale importanza

per attutire l’impatto ambientale che questi eventi hanno sul territorio. Si tratta di un percorso virtuoso che siamo felici di intrapren-
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dere insieme ai nostri partner, a partire dalla Fondazione CRC e dagli organizzatori del Rally di Alba, e che nei prossimi anni ci porte-

rà a rendere questo evento unico a livello nazionale”.

“Siamo felici �nalmente di poter dare il via al progetto di sostenibilità Green Tires-conclude Bruno Montanaro, Presidente del Rally

di Alba-. Già nel 2020 avevamo provato ad avviare questa iniziativa, ma poi le priorità dettate dalla situazione pandemica non ci ave-

vano permesso di partire. Quest’anno invece muoviamo il primo passo per rendere il Rally di Alba una manifestazione capace di vei-

colare messaggi di sostenibilità e cura del territorio. Crediamo fortemente in Green Tires e questo è solo il primo passo”.

nella foto: uno scorcio della presentazione di ieri al castello di Grinzane Cavour
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MOTORI

Partito il conto alla rovescia per il Rally di
Alba: il programma e le tre prove speciali

Oramai, la data del 12 e 13 giugno, quella che identi�ca il 15° Rally di Alba, è stata
segnata a tratto marcato ed anche evidenziata dai tanti appassionati ed addetti ai
lavori. La terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche
per la Coppa Rally di Zona, sta togliendo giorno per giorno i classici fogli dal
calendario, l’attesa si fa sempre più forte. Proprio nel �ne settimana appena
trascorso i protagonisti della serie tricolore si sono s�dati in Salento, adesso
mirano verso il Piemonte, verso Alba, per vivere una nuova ed esaltante s�da.
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Mercoledì 2 giugno è �ssato il termine ultimo di invio iscrizioni, il classico
guanto di s�da lo hanno già raccolto in diversi e, ad oggi, molti altri stanno
manifestando la propria intenzione di voler essere al via ad Alba, tanti perché vi
hanno corso con soddisfazione nel passato, tanti perché incuriositi dalla vasta
eco che le edizioni degli anni scorsi ha prodotto.

Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba è
riconosciuto come valido ambasciatore del territorio verso l’estero, con la
dinamicità dei rallies che catalizza l’attenzione di �ussi turistici verso i luoghi,
che sono da vivere a tutto tondo in un’esperienza unica.

“Il turismo riaccende i motori – commenta Mauro Carbone, direttore dell’Ente
Turismo Alba-Bra-Langhe e Roero – proprio mentre i campioni del rallysmo

mondiale arrivano nelle Langhe. La partecipazione di top driver come Ott Tänak

garantirà una forte attenzione mediatica in particolare nel Nord Europa, dove i

rally godono di grande popolarità. Sarà cura dell’ATL Langhe Monferrato Roero

accogliere al meglio piloti e appassionati e supportare la comunicazione nei

Paesi a forte vocazione rallystica”.

Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un percorso in
grado di soddisfare i palati “più �ni”, un percorso di alto livello tecnico

L'Originale torna dal 7 giugno: "Non sai mai cosa ti capita"

0:30 / 0:45
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abbracciato da paesaggi che paiono semplicemente dei quadri. Ci sono quindi
tutti gli ingredienti per creare una nuova edizione dell’evento da incorniciare e
consegnare alla storia sportiva con il massimo dei voti. Il programma è semplice:
tre prove speciali, tre “capisaldi” del rallismo piemontese da ripetere tre volte
tutte nella giornata di domenica 13 giugno. Eccole i teatri di gara descritti nei loro
caratteri salienti:

PROVA SPECIALE 1-4-7 “SOMANO – BONVICINO” 14,50 km 
Domenica 13 giugno alle 8.10 alle e alle 12.18 e alle 16.26 
Orario di chiusura della strada: dalle 7.30 alle 19.30. Sono previste brevi aperture
tra un giro e l’atro per consentire lo spostamento dei residenti. 
Su queste strade il Rally di Alba è passato diverse volte �n dalla sua prima
rinascita nel 2001 ma la prova speciale non è mai stata proposta con questa
con�gurazione. Semaforo verde in prossimità della chiesa Madonna della Neve,
poco dopo l’abitato di Bossolasco in direzione di Somano. I primi due chilometri
sono su strada provinciale ampia e in discesa con una serie di tornanti che
serviranno a scaldare per bene le braccia dei piloti. Una secca inversione verso
sinistra immette sulle stradine attorno alle borgate Sant’Antonio e Martina, con
un primo chilometro in salita e altri quattro a capo�tto verso il fondovalle con
alcuni passaggi stretti e guidati. Il passaggio di metà prova vede l’immissione
sulla provinciale verso Bonvicino, tratto che vedrà i partecipanti “a casa” visto
che è stato utilizzato nelle edizioni più recenti della gara. Dopo 3 km veloci e
guidati si attraversa il paese e ci si immette su un tratto veloce e in salita,
caratterizzato da una serie di allunghi con traiettorie da pennellare �no ai
tornanti che spezzano il ritmo e immettono sull’allungo che ospita il traguardo
posto dopo borgata Rea, a un passo dal ritorno sulla dorsale delle Langhe.

PROVA SPECIALE 2-5-8 “IGLIANO – PAROLDO” 14,30 km 
Domenica 13 giugno alle 8.45, alle e alle 12.53 e alle 17.01 
Orario di chiusura della strada: dalle 7.00 alle 20.00. Sono previste brevi aperture
tra un giro e l’atro per consentire lo spostamento dei residenti. 
Con il passare degli anni è diventata la prova più classica e attesa del Rally Alba
ed è stata utilizzata a partire dal 2016 dislocando in modo diverso partenze e
arrivi �no ad arrivare alla maxi speciale da 21,50 chilometri del 2019. Per il 2021 è
prevista una versione un poco più corta che prevede la partenza
immediatamente dopo la borgata Costa San Luigi attraversando il paese di
Igliano dopo neppure un chilometro. Dopo il primo accenno di discesa inizia la
parte in salita, sulla strada provinciale che corre a mezza costa e accompagna i
piloti verso Torresina. L’approccio al paese, su un tratto in falso piano, fatto di
allunghi e curve ampie preannuncia un netto cambio di prospettiva. A Torresina
si lascia l’ampia provinciale per inerpicarsi in una stradina tra i campi che porta
verso gli oltre 770 metri sul livello del mare della secca inversione verso destra
che immette sullo “stradone” verso Ceva, tutto af�ancata dal bosco. Dopo circa 4
chilometri si passa, con una stretta inversione a sinistra, su un altro tratto stretto
e impegnativo che porta alle case di località Brozzi, alle porte di Paroldo dove è
situato il traguardo.

PROVA SPECIALE 3-6-9 “NIELLA – BOSSOLASCO” 6,20 km 
Domenica 13 giugno alle 9.29, alle ed alle 13.37 e alle 17.45 
Orario di chiusura della strada: dalle 8.00 alle 21.00. Sono previste brevi aperture
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tra un giro e 
Dire Niella-Bossolasco a un rallista ha un solo signi�cato: tornanti in discesa e
poi altri tornanti in salita. La prova ha fatto parte del Rally di Alba nel 2018, nel
2020 e, prima ancora, di molte edizioni negli anni Duemila, �no al 2007. Parte
dalla periferia di Niella Belbo e affronta subito una variante attorno allo
spartitraf�co di via della Fontana, per poi imboccare la discesa verso il ponte sul
Belbo. Percorsa la prima decina di tornati si può riprendere il �ato prima della
rapida successione di altri quattro tornantini che portano al fondovalle. In
appena quattro chilometri si scende di oltre 250 metri e, dopo il cambio di
direzione verso sinistra appena passato il ponte si inizia a salire attorniati da
calanchi e boschi. La salita è altrettanto ripida e nei restanti 2 chilometri include
altri cinque tornanti che porta all’arrivo �ssato in località Montà, poco prima
delle case di Bossolasco.

SHAKEDOWN CHERASCO 2,75 km 
Sabato 12 giugno dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
Orario di chiusura della strada: 7.00 – 13.00 e 13.45-18.30 
Lo shakedown del Rally di Alba si svolge a Cherasco, lungo la strada che collega
la zona industriale di Meane con la frazione San Bartolomeo e ha una lunghezza
di 2,75. 
È lo stesso tratto di strada usato come shakedown in tutte le edizioni del Rally di
Alba dal 2015 ad oggi, però non è mai stato usato come prova speciale. È un tratto
di strada molto vicino alla sede del team Brc che ospita nel suo piazzale il parco
assistenza per chi partecipa allo shakedown. 
Il tratto di strada scelto per lo shakedown si svolge su una strada quasi
totalmente in salita, se si eccettua un breve tratto in falsopiano dopo aver toccato
la frazione Bernocchi. Sebbene breve, la strada scelta rappresenta bene le
condizioni che gli equipaggi incontreranno il giorno successivo nelle prove
speciali con strade tortuose e tutte da guidare.

PROGRAMMA DI GARA 
Domenica 6 giugno 2021 
Distribuzione Road Book 
ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia 
Ricognizioni con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown) 
ore 09:30-12:30 e 14:00-17:00 
Venerdi 11 giugno 2021 
Distribuzione road book ore 08:00-15:00 
ALBA – Piazza Medford – Palacongressi 
Ricognizioni con vetture di serie 
ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown) 
Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri 
ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00 
Veri�che tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus 
ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30
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Sabato 12 giugno 2021 
Centro accrediti per team iscritti allo shakedown 
CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00 
Veri�che tecniche ante-gara iscritti shakedown 
CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00 
Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown 
ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00 
Veri�che tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown 
ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00 
Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00 
CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo 
Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021 
Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021 
18 aprile – 54° RALLY ELBA | coef�ciente 1,25 
16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coef�ciente 1,75 
13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coef�ciente 1,25 
11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA 
22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI 
19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO |
coef�ciente 1,25 
24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coef�ciente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre
stato un contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli
equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’
costantemente aggiornato, per arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante
edizione della gara.
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IL RALLY DI ALBA 2021 E’ GIA’ DISEGNATO: SARA’
SEMPRE “TRICOLORE” E ANCORA “PLUS”

I giorni da segnare, da evidenziare in agenda sono quelli del 12 e 13 giugno. Quelli del 15°
Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC).

Con l’inizio del nuovo anno, Cinzano Rally Team annuncia che il disegno della gara, il
progetto a tutto tondo dell’evento, che vedrà coinvolte nuovamente le vetture World Rally Car
“plus” nella consueta corsa a loro riservata, è pronto nei dettagli.

https://www.facebook.com/SuisseMotorSport.ch
https://www.suissemotorsport.ch/
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Dopo le difficoltà palesate dall’attività di motorsport nel 2020 a causa dell’emergenza
epidemiologica, nonostante le quali il Rally di Alba lo scorso agosto divenne una delle gare
che firmarono a tratto marcato la ripartenza dopo il lockdown avviato a marzo, con l’edizione
numero quindici – traguardo significativo – si guarda di nuovo all’orizzonte.

Si cerca una ripartenza ancora più energica, stimolante, per andare a riscoprire una rinnovata
solarità e libertà con lo sprone dello sport ed anche se siamo a sei mesi dall’accendere i motori
e certamente molti angoli dovranno essere levigati, l’idea è quella di tornare a proporre una
competizione che vada a proseguire la qualità e l’enfasi proposte nelle precedenti edizioni,
culminate con quella 2020 che ha visto al via il meglio del rallismo italiano e mondiale.

Torna, dunque, il grande automobilismo, sul territorio delle Langhe, luogo dove sport, cultura,
storia ed amore per il territorio si intrecciano in un mix di sensazioni che catturano pure chi di
motori conosce poco. E’ una storia sportiva tra le più appassionanti, quella che il Rally di Alba
ha saputo scrivere in questi anni o, se vogliamo già dalla sua nascita, proprio perché al
territorio e per il territorio è sempre stata pensata.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da Cinzano Rally Team insieme
all’Automobile Club Cuneo ed anche con l’importante sostegno delle amministrazioni del
territorio, si appresta dunque a rinnovare la sfida presentandola sulla scena internazionale in
una veste che andrà a ricalcare l’edizione 2020, con quartier generale ad Alba, partenza da
Cherasco ed arrivo di nuovo ad Alba. Alcune novità sono invece annunciate sul tracciato, che
conserverà in ampia parte i caratteri dell’anno passato, con alcune modifiche attuate per
renderlo sempre più sicuro e certamente più esaltante passarvi “dentro” con una vettura da
corsa.

LA REGOLA DEL CIWRC 2021

Saranno sette, gli impegni del Campionato Italiano WRC 2021, nel quale ogni concorrente
potrà scegliere di partecipare soltanto a 6 gare e fra questi varranno per la classifica finale i
migliori 5 risultati (quindi 1 scarto).

Le gare avranno assegnati dei coefficienti di punteggio, che per il Rally di Alba è stato fissato
a 1,25. 
Vi sarà l’obbligo dell’iscrizione alla serie, il sistema di punteggio rimarrà quello classico degli
scorsi anni (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1 punti) ed i conduttori non iscritti al CIWRC che
arriveranno nella top ten, non prenderanno chiaramente punti per il campionato ma li
toglieranno invece a coloro che sono iscritti. 
Il campione CIWRC assoluto del 2021 riceverà un premio di 15.000 Euro.

Rimangono tutte le Coppe ACI Sport viste sino al 2020 alle quali viene aggiunta quella delle
neonate vetture “Rally3”: 
– WRC 
– Super 2000 (2.0 Atmosferico, 1.6 Turbo), R4, R4 Kit 
– R5 
– A8/Prod E8, K11, RGT 
– Super 1600, A7/Prod E7 
– Gruppo N/Prod S
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– Gruppo N/Prod S 2 ruote motrici 
– A6/Prod E6 /K10
– R3 (R3 C, R3 T, R3 D) 
– R3 4X4 
– R2 (R2 B, R2 C) 
– R1 (R1 A, R1 B, R1, R1 A Naz., R1 B Naz.-R1 Ibr. Naz.) 
– N5 Nazionale 
– Under 25 
– Over 55 
– Scuderie – Preparatore/Noleggiatore

Le gare valevoli e le modalità di partecipazione e compilazione delle classifiche finali saranno
quelle del Campionato Italiano WRC, in questo caso senza obbligo dell’iscrizione e per la
classifica finale si dovranno considerare i migliori 5 risultati su 6 gare.

Il format delle gare sarà in una tappa, minimo 6 prove speciali ed un totale di chilometri di
distanza competitiva compresa fra 80 e 100 chilometri. Sarà consentito l’utilizzo un massimo
di 12 pneumatici a gara.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente
1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un
contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli
addetti ai lavori ed agli appassionati. Verrà costantemente aggiornato, che arrivare “pronti” ad
una nuova ed esaltante edizione della gara.

il 14 Gennaio 2021   /   Rally  

 Articolo Precedente
"PATTO FORTE" TRA PAVEL GROUP E PAOLO MORICCI: UN 2021 DI ALTO PROFILO
Termini di ricerca: Scrivi qui per cercare  
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RALLY di ALBA: VITTORIA PER ROSSETTI (HYUNDAI)

Un podio tutto firmato Hyundai, quello del 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), svolto oggi con 9
prove speciali che hanno toccato molti dei luoghi suggestivi del territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco diventando di
esso, la gara, un vero e proprio promoter a livello internazionale. Luoghi suggestivi che hanno certamente ispirato il vincitore, il friulano
Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una i20 ufficiale italiana.

Il comando della classifica Rossetti lo ha preso in mano dalla quinta prova speciale, favorito dall’uscita di strada del sino ad allora rivale
Luca Pedersoli, in coppia con Anna Tomasi (Citroën DS3 WRC), affondato in classifica proprio all’inizio del secondo loop di tre prove a
causa di una foratura, conseguenza dell’aver centrato un sasso in traiettoria, costata oltre due minuti per sostituire lo pneumatico in prova.
Pedersoli ha chiuso il secondo giro di prove e poi si è ritirato e ciò è costato al pilota di Gavardo la perdita della leadership provvisoria di
campionato.

Sino a quel momento era stato dualismo, tra i due, peraltro assai scintillante sul filo dei decimi di secondo e da quando il bresciano si è
attardato, Rossetti ha cercato di allungare sulla concorrenza riuscendo a non farsi intimorire da diversi che si facevano sotto, primo fra tutti
il comasco Corrado Fontana, finito poi secondo con soli 4ʺ6 di passivo, posizione con la quale ha operato il riscatto da un avvio di
campionato decisamente da dimenticare, a zero punti. Fontana è stato il vero mattatore della fase centrale e finale di gara, andando spesso a
firmare il miglior tempo su quattro diverse prove.

Terzo gradino del podio appannaggio per la vera sorpresa del Rally di Alba, il 22enne irlandese Josh McErlean, in coppia con Williams,
anche loro sulla i20. Una gara di carattere, per il giovane, che sin dal primo via ha capitalizzato l’esperienza maturata durante l’edizione
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2020 e si è portato ai vertici della classifica con una certa disinvoltura, lottando ad armi pari con “colleghi” sicuramente più esperti di lui
delle insidie “piesse” italiane su asfalto.

Quarta piazza per il piacentino Andrea Carella, in coppia con De Guio (Skoda Fabia R5), il quale oltre a riscattare la sfortuna dello scorso
anno, con questa prestazione rivelatasi estremamente decisa, ha preso la testa del Campionato Italiano WRC. La top five è stata completata
dall’aostano Elwis Chentre, Skoda Fabia R5 anche per lui, condivisa con Fulvio Florean.

Si sono fatti trovare pronti all’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona, rimanendo costantemente nella mischia del “tricolore” e
dietro di loro hanno finito Testa-Inglesi (sesti nella generale, con una Skoda Fabia), che hanno interpretato le insidie del percorso con
cautela, dovendo anche completare il feeling con la vettura.

La settima piazza finale è stata per Andriolo-Menegon (Skoda Fabia), con una prestazione condizionata da alcuni errori ed anche da dover
trovare il miglior feeling con il set-up e la strada. Ottavo è giunto Luca Cantamessa, con Lisa Bollito alle note. L’astigiano, con la
VolksWagen Polo R5 ha corso con la sua solita grinta sopperendo al fatto che doveva ritrovare ritmo dato che non corre più con assiduità,
finendo la gara comunque con soddisfazione avendo sentito sensazioni giuste.

La top ten è stata completata da Jacopo Araldo e Araspi e dal tedesco Von Turn Und Taxis (Skoda per entrambi), con i primi rallentati da
una foratura nelle prime battute di gara e questi ultimi, che hanno preso la decima posizione sorpassando in “zona Cesarini” Gagliasso-
Beltramo (Skoda), coronamento di una bella progressione dalla quindindicesima posizione di avvio.

Sfortuna per diversi tra coloro che hanno mire “tricolori”, a partire da Alessandro Gino-Daniele Michi (Skoda Fabia), subito attardati da
problemi all’impianto frenante per la cui causa hanno mancato la top ten, per proseguire con lo spezzino Claudio Arzà (Citroen C3 R5,
stavolta in coppia con Mometti, fermato dopo quattro prove dalla trasmissione) ed anche per il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda), affiancato
da Grimaldi, pesantemente attardati anche loro da una foratura durante la settima prova.

AL GIOVANE SOLBERG LA SFIDA “PLUS”

La gara “Plus”, riservata alle vetture “top car” protagoniste del mondiale rally, ha confermato l’apoteosi Hyundai. Riproposta anche in
questa edizione della gara con la presenza di due equipaggi ufficiali di Hyundai Motorsport, la sfida è stata vinta dal giovanissimo svedese
(20 anni) figlio d’arte Oliver Solberg, con la i20, al debutto con tale tipo di vettura, davanti all’estone Ött Tanak. Per sei prove la gara era
stata un dominio per Tanak, poi attardato da una foratura in un trasferimento che ha generato una penalità di 2’30” costringendo il
Campione del Mondo 2019 a cedere lo scettro al giovane compagno di squadra. La terza posizione è andata a “il Valli”, in coppia con
Cirillo, su una Ford Fiesta WRC che guidava per la prima volta.

Valido anche per la Coppa Rally di Zona Oltre che per i trofei Renault e Suzuki, Michelin zone rally Cup e R1 Italian Trophy, con ben 189
iscritti ed altrettanti verificati, il rally è stato avvalorato dall’avere al via ben 10 diverse nazionalità, un nuovo record registrato da Cinzano
Rally Team, che per la propria gara immagina e auspica traguardi importanti.

UN GRANDE IMPEGNO “LIVE” AL SERVIZIO DELLO SPORT E DEL TERRITORIO

La giornata calda sul territorio Langhe-Monferrato-Roero è stata altrettanto appassionante sia in tv che sul web. Aci Sport TV, con il
supporto dell’organizzatore, ha ampliato il più possibile la programmazione televisiva per offrire la massima visibilità alla gara. Il Rally
Alba è stato visibile in chiaro per circa 15 ore di trasmissioni in diretta, con diversi collegamenti dai punti di maggior interesse della
competizione. Shakedown, partenza, arrivo e prove speciali sono stati tutti apprezzati su Aci Sport TV, un grande incentivo per comunicare
i luoghi del rally e le loro bellezze e particolarità.

il 14 Giugno 2021   /   Rally  

 Articolo Precedente
RALLY di ALBA: ACCESI I MOTORI

Prossimi articoli  
56^ COPPA CITTA' DI LUCCA E 4^ COPPA VILLE LUCCHESI: CRESCE L'ATTESA PER L'EVENTO DEDICATO A VETTURE
MODERNE E STORICHE
Termini di ricerca: Scrivi qui per cercare  

Ultimi articoli

Toyota wins inaugural FIA WEC race at Portimão
The 8 Hours of Portimão witnessed a 1-2 for the Toyota Gazoo Racing team after...
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RALLY di ALBA: la carica dei 189

Oramai siamo alle battute finali del “pre event”, siamo nella fase “calda” pre-gara del 15° Rally di Alba, la terza prova del Campionato
Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, in programma per questo fine settimana, presentandosi
nuovamente con il pieno di iscritti, 189, conferma dell’amore e la stima di chi corre verso questo vero e proprio evento.

Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba si conferma valido ambasciatore del territorio verso l’estero,
con la dinamicità dei rallies che catalizza l’attenzione di flussi turistici verso luoghi da vivere a tutto tondo in un’esperienza unica.

Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un percorso in grado di soddisfare i palati “più fini”, un percorso di alto
livello tecnico abbracciato da paesaggi che appaiono semplicemente come dei quadri. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per creare una
nuova edizione dell’evento da incorniciare e consegnare alla storia sportiva con il massimo della soddisfazione.

L’evento verrà presentato alla stampa ed alle Autorità nella giornata odierna alle ore 17,00 mediante una conferenza stampa prevista al
Castello di Grinzane Cavour, iniziativa che potrà essere seguita anche in modalità “streaming” sui canali sociali dell’evento, su Aci Sport
TV oltre che nel canale 228 della piattaforma SKY.

Gli ingredienti di quello che sicuramente sarà un successo sono semplici: lavoro, da parte di Cinzano Rally Team, passione e . . . tre prove
speciali, tre “capisaldi” del rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13 giugno.

I MOTIVI SPORTIVI
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Poi ci sono loro, i partecipanti. Che hanno composto anche quest’anno un plateau di alto livello, che certamente produrrà agonismo,
spettacolo e tanti, tanti davvero argomenti tecnici e sportivi.

Intanto, la quantità, 189 iscritti, di cui 3 WRC “Plus”. Poi la qualità, sia di piloti che di vetture, che hanno assicurato la presenza di ben 10
diverse nazionalità, tanto per ribadire quanto e come il rally arriva a comunicare il territorio.

Ovvio che i riflettori siano puntati sulla gara “Plus”, dove troviamo al via due equipaggi ufficiali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà
di nuovo il Campione del Mondo 2019 Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC, favorito d’obbligo e con lui arriverà ad Alba per la
prima volta anche il ventenne “figlio d’arte” Oliver Solberg, affiancato da Johnston su identica vettura, ed il tris di queste supercar che
faranno gara a se stante, denominata “#RAplus” verrà completato da “Il Valli” con Stefano Cirillo alle note, su una Ford Fiesta WRC. LA
presenza dei due piloti ufficiali Hyundai è la ulteriore conferma del grande impegno della Casa sudcoreana per i suoi piloti, per metterli
sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti iridati.

Ma i riflettori della scena saranno certamente puntati sulle vicende che caratterizzeranno il terzo atto del Campionato italiano WRC, dove
il grande favorito sarà il bresciano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, fresco vincitore del Rally in Salento con la Citroen DS3 WRC. IL
bresciano lo scorso anno corse con una Hyundai WRC “plus”, occasione imperdibile per lui, ma quest’anno guarderà “al sodo”, cercando
l’allungo in campionato. Cercherà invece il riscatto da un avvio di stagione sofferto il comasco Corrado Fontana (Campione in carica), con
alle note Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC. Cercherà il risultato d’effetto il blasonato pordenonese Luca Rossetti, con Fenoli, su
un’altra Hyundai R5, medita grande performance ed anche riscatto il piacentino Andrea Carella (lo scorso anno ritiratosi nelle prime
battute), affiancato da Elia De Guio (Skoda Fabia) poi, sulle strade amiche, Alessandro Gino e Daniele Michi (anche loro con un Fabia),
vorranno dare continuità ad un avvio tricolore scoppiettante che gli ha assicurato il terzo posto provvisorio in classifica, il bresciano
“Pedro” insieme a Emanuele Baldaccini con un’altra Hyundai andrà in cerca del risultato d’effetto.

Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a Ferrarotti-Grimaldi, Testa-Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapietro,
tutti capaci di salire con forza nei posti alti della classifica, così come lo spezzino Claudio Arzà, con al fianco la novità di Roberto Mometti
sulla Citroen C3 R5. Sono tutti pronti a sparigliare le carte della classifica di Campionato, che si sta avviando nella fase delicata del suo
cammino.

Non mancheranno poi gli “occasionali”, coloro cioè che non inseguono lo scudetto ma inseguono il risultato secco e magari punti
importanti per la Coppa di zona. Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance come l’aostano Elwis Chentre, affiancato dal fido
Florean (Skoda Fabia) oppure come l’astigiano Luca Cantamessa (con Lisa Bollito su una VolksWagen Polo), Jacopo Araldo, Patrick
Gagliasso, Massimo Marasso, Fabio Carosso (Skoda Fabia per tutti), Stefano Giorgioni (Polo R5). Da tenere d’occhio sicuramente anche il
toscano Federico Santini, ma attenzione anche a Marco Paccagnella ed allo svizzero Oliver Burri e la sua Polo R5, che vorranno firmare
qualcosa di importante.

Immancabile e piacevole presenza quella del sempreverde Roberto “Bobo” Benazzo, che si propone con una VW Polo N5, Manuel De
Micheli con la più datata Peugeot 207 S2000 ed attenzione anche a Matteo Giordano e Marco Strata, entrambi su una Mitsubishi Lancer,
mentre nella sempre frizzante classe S1600 farà il suo ritorno il blasonato aostano Marco Blanc.

Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei promozionali, presenti in grande forma ad Alba: il pavese Davide Nicelli ed il
modenese di lungo corso Pier Verbilli che si sfideranno con le nuove Renault Clio Rally5 iniziando la seconda fase del Renault Clio
Trophy Italia e sicuramente il divertimento in retrovia sarà assicurato dalle diverse Suzuki presenti, quarta prova del trofeo a loro riservato,
con a capoclassifica Simone Goldoni sulla Swift Hybrid. A vivacizzare i duelli su strada ci penseranno anche altre importanti validità,
come l’R Italian Trophy, l’N5 “open” e la Michelin Rally Cup.

Tra gli stranieri che hanno risposto alla chiama di Cinzano Rally Team ci sono anche il tedesco Albert Von Thurn und Taxis, grande
estimatore delle gare italiane, Joshua McErlean e Pauric Duffy, lo sloveno Aljosa Novak con la Polo R5 ed il turco Cukurova (Fabia),
anche lui innamorato a tutto tondo delle “piesse” italiane.

Nutrita, infine, la quota “rosa”: Monica Caramellino (Fabia R5), Sara Micheletti (208 R2), Alice Binello (Clio N3) e Laura Maria Galliano
(205 Rallye).

il 10 Giugno 2021   /   Rally  

 Articolo Precedente
CLAUDIO ARZA' ALLA CHIAMATA "TRICOLORE" DEL RALLY DI ALBA

Prossimi articoli  
Il Salsomaggiore “scalda” i motori
Termini di ricerca: Scrivi qui per cercare  

Ultimi articoli
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TOYOTA E’ L’AUTO UFFICIALE AL RALLY di ALBA

Toyota è l’auto ufficiale del Rally di Alba targato 2021. Tutte le vetture di servizio impiegate ala 15^ edizione della gara, terzo atto del
Campionato Italiano WRC, saranno quelle del marchio giapponese “delle due ellissi” certamente sposando la filosofia che esprime il
mondo del motorsport, quella di una sana competitività e la spinta a sfidare i propri limiti, con passione, impegno e tenacia.

Oltre alle auto impiegate nei servizi a supporto della competizione, Toyota fornirà anche la vettura apripista “0”, un esemplare del modello
Yaris GR dall’anima fortemente sportiva, che sarà guidata da un rallista molto amato dagli appassionati ed addetti ai lavori, il due volte
Campione del Mondo Rally Miki Biasion, il quale sarà affiancato da Davide Rosso, della Cantina Giovanni Rosso di Serralunga d’Alba,
storica griffe del Barolo.

“Anche quest’anno il rally di Alba sarà un evento e una vetrina di livello internazionale – dice Bruno Montanaro, presidente del Cinzano
Rally Team – presentando di nuovo le bellezze della nostra terra unite al dinamismo del motorsport e dei suoi attori. Toyota, un brand che
non ha bisogno di presentazioni, sarà “dei nostri” per il primo anno, riteniamo sia un prestigio. Il loro sostegno è molto importante e siamo
lusingati di avere modo di contribuire a far conoscere le loro auto ibride e dalla tecnologia innovativa. Il Rally di Alba sarà dunque ancora
più responsabile e sostenibile nel raccontare il territorio che lo abbraccia ed i momenti di grande sport che si appresta a vivere”.

Il parco vetture messo a disposizione dell’organizzazione comprende, oltre a due GR Yaris, impiegate con la funzione di “apripista” oltre
ai modelli RAV4 Hybrid e le Corolla Touring Sports, tutte equipaggiate con l’ultima evoluzione della tecnologia Full Hybrid. Tecnologia
in grado di coniugare al meglio prestazioni con alta efficienza energetica ed emissioni di climalteranti ed inquinanti estremamente ridotte. 
Segno percepibile del forte contributo che possono dare le tecnologie elettrificate Toyota alla tutela dell’ambiente e alla mobilità
sostenibile.
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PROGRAMMA DI GARA

Domenica 6 giugno 2021 
Distribuzione Road Book 
ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia 
Ricognizioni con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown) 
ore 09:30-12:30 e 14:00-17:00

Venerdi 11 giugno 2021 
Distribuzione road book ore 08:00-15:00 
ALBA – Piazza Medford – Palacongressi 
Ricognizioni con vetture di serie 
ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri 
ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus
ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

Sabato 12 giugno 2021 
Centro accrediti per team iscritti allo shakedown
CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown 
CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown
ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown 
ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00 
CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021 
Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021 
18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25 
16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75 
13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25 
11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA 
22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI 
19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25 
24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a molti
fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per arrivare “pronti” ad una
nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA: 
Facebook: @rallyalba 
Instagram: @rallyalba_official

#Rally #motorsport #rallypassion #RallyAlba2021 #RA #RAplus #WorldRallyCar #CIWRC #Langhe #Alba #Cuneo #Piemonte
#Cherasco

il 9 Giugno 2021   /   Rally  

 Articolo Precedente
CECCATO È SODDISFATTO DEL SUO ABETI
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“FERMENTO ALBA”: CON IL RALLY UN FORTE
PENSIERO AL TERRITORIO

Il 12 e 13 giugno. Sono due dei giorni tra i più attesi della stagione sportiva, ma anche turistica
in Piemonte, in Langa.

Sono quelli riferiti al 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC 2021
(CIWRC), evento che Cinzano rally team torna a riproporre quindi in un contesto di ampio
respiro, quindi non solo “tricolore”.
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Non mancheranno certo gli spunti agonistici di qualità al il 15° Rally di Alba e l’evento
proporrà la sezione riservata alle

World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato del Mondo WRC.

Il motorsport italiano, che in queste settimane sta muovendo i primi passi della stagione, cerca
una ripartenza energica, stimolante, per dare conferma che la solarità dello sport sarà elemento
determinante per mettersi alle spalle il delicato periodo di emergenza sanitaria, certamente
questi caratteri passeranno da Alba, alla metà di giugno, visto anche il notevole successo e
consensi riscontrati lo scorso anno.

Sulle colline di Langa – e non solo – quel fine settimana divenuto evidentemente “storico” dei
primi di agosto 2020 fu all’insegna del tutto esaurito grazie allo spettacolo ed all’agonismo
puro del rally e sulla scia di quel successo i telefoni degli organizzatori del Cinzano Rally
Team squillano già senza interruzione per carpire i segreti della gara e per avere consigli su
dove e come prenotare camere negli alberghi di Alba e negli agriturismi della zona. Un chiaro
segnale di cosa favorisce lo sport per l’immagine e la comunicazione del territorio. Di quale
valenza anche economica abbia per l’indotto turistico-ricettivo.

“Il Rally di Alba – commenta il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli –
si è ormai affermato tra le più interessanti e belle prove di sport automobilistico. Una
manifestazione sportiva resa speciale dalla grande valenza turistica nella stupenda cornice
delle Langhe. L’Automobile Club Cuneo rivolge un augurio di pieno successo all’edizione
2021 e un sentito “grazie” alla passione e alla competenza degli organizzatori della Cinzano
Rally Team.”

L’ORGOGLIO DEI NUMERI PER IL BENEFICIO DEL TERRITORIO

Nei giorni scorsi, poi, sono stati diffusi i dati sui movimenti turistici dell’anno scorso, ed in
casa Rally di Alba esultano,

con l’orgoglio di avere contribuito ai numeri registrati nell’area Langhe-Monferrato-Roero
che, caso più unico che raro

nel panorama nazionale, ad agosto 2020 ha pareggiato i risultati dell’anno prima mentre il
bilancio complessivo

dell’anno parla di un dimezzamento dei flussi. Impossibile non leggere nelle statistiche
l’influsso della gara che si è

tenuta a inizio agosto: ha rappresentato il primo grande evento internazionale dopo il
lockdown portando sulle colline

“patrimonio Unesco” ben 162 equipaggi provenienti da 12 nazioni oltre all’Italia e,
soprattutto, il Campione del

Mondo 2019 Ott Tanak e il vicecampione Thierry Neuville.

. . . E’ GIA’ 2021 . . .
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CINZANO RALLY TEAM, della parte prettamente sportiva del Rally di Alba ha già definito
ampia parte, l’organizzazione

procede spedita, spiegando che “il format si inserisce perfettamente nello schema previsto da
AciSport per il Campionato: controlli tecnici/amministrativi preliminari e shakedown il
sabato, gara concentrata alla domenica con tre prove speciali da ripetere tre volte per un totale
di 105 chilometri cronometrati. Il telaio del percorso sarà lungo strade ormai classiche per
l’evento, con un percorso studiato in accordo con le Amministrazioni locali per andare
incontro a necessità e suggerimenti che provengono dal territorio.

Il Sindaco di Alba, Carlo Bo, aggiunge: “Continuiamo a credere con forza nell’importanza del
Rally per la nostra città, capace di unire insieme il grande sport con la valorizzazione del
territorio. In un anno difficile come il 2020 gli organizzatori hanno fatto un lavoro notevole,
dando ancora una volta prova della stessa professionalità di sempre, elemento che siamo certi
farà anche di questa edizione un evento di successo, capace di richiamare in città i più
importanti nomi del panorama rallistico mondiale”.

L’assessore al turismo del comune di Alba Emanuele Bolla commenta: “Agosto del 2020 è
stato l’unico mese in cui abbiamo visto un incremento dei flussi turistici cittadini rispetto
all’anno prima. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che è frutto anche della scelta coraggiosa
e meditata insieme agli organizzatori di continuare anche in un momento difficile l’esperienza
del Rally di Alba, che ha contribuito al +3% dei pernottamenti ad Alba rispetto all’anno
precedente. Quest’anno abbiamo accolto con favore l’idea di realizzare un evento ad impatto
ambientale ridotto e lavoreremo con gli organizzatori per mettere in campo azioni di
restituzione che compensino le emissioni di CO2, con grande attenzione all’ambiente”.

Il consigliere delegato allo Sport di Alba Daniele Sobrero aggiunge: “Il Rally di Alba è un
evento di straordinaria qualità e richiamerà sulle nostre strade piloti di fama mondiale,
confermando la capacità della nostra città di rimanere sul podio internazionale degli eventi
sportivi di qualità. Alba sta sempre più consolidando la sua attitudine di coniugare lo sport
amatoriale promosso dalle tante associazioni sportive cittadine con competizioni
professionistiche di livello mondiale e questa capacità rappresenta per noi un elemento di
grande orgoglio”.

“Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano Rally
Team – Da maggio dello scorso anno, non appena c’è stata la certezza di poter realizzare
l’edizione 2020 non ci siamo più fermati. Abbiamo messo in piedi i rally di Alba e del trofeo
Merende, creando tutto quel che andava fatto per il protocollo anticovid e riuscendo a rivedere
e modificare i dettagli fino all’ultimo secondo. Poi abbiamo subito iniziato a pensare al rally di
Alba 2021, cercando di tenere aperte tutte le possibilità. Tutto questo grazie a un fantastico
gruppo di lavoro che non si tira mai indietro. È senza dubbio merito della squadra del Cinzano
Rally Team e di tutti quelli che impiegano il loro tempo libero alla nostra creatura che
“l’Alba” sta avendo un enorme successo. Poi leggi che ad agosto la zona di Alba è stata
l’unica a non soffrire un calo di turisti e visitatori nel 2020 rispetto al 2019 e, allora ti riempi
d’orgoglio e vuoi organizzare un’edizione 2021 ancora più attraente e stellare!”

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021
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18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente
1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un
contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli
addetti ai lavori ed agli appassionati. Verrà costantemente aggiornato, che arrivare “pronti” ad
una nuova ed esaltante edizione della gara.

il 8 Marzo 2021   /   Rally  

 Articolo Precedente
AL "VIA" IL 2021 TRICOLORE DI RUDY MICHELINI: ATTESO PROTAGONISTA AL
RALLY IL CIOCCO

Prossimi articoli  
SCALZOTTO VUOLE IL BIS NELLA SUZUKI RALLY CUP
Termini di ricerca: Scrivi qui per cercare  

Ultimi articoli

A Ferrari il primo podio 2021 di F1
Di Maurizio Quarta Non è rosso, ma giallo paglierino; non è rampante, ma pieno di...
Continua →
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RALLY di ALBA “PLUS”: HYUNDAI MOTORSPORT RADDOPPIA CON OLIVER
SOLBERG

E’ un “raddoppio” di alto profilo, quello che Hyundai Motorsport mette sul tavolo di gioco del 15° Rally di Alba, un raddoppio che porterà
al via della gara un altro “nome” altisonante tra quelli che corrono con i suoi colori nel Campionato del Mondo Rally 2021.

Dunque, il 12 e 13 giugno, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, evento
che CINZANO RALLY TEAM oltre alla presenza di una Hyundai i20 Coupe WRC, con Ott Tänak e Martin Järveoja, l’equipaggio
Campione del Mondo Rally 2019, nell’evento #RAplus verrà schierato, sempre con una i20 Coupe WRC, anche il giovane (20 anni)
Oliver Solberg, in coppia con Aaron Johnston.

Il figlio dell’indimenticato Petter, iridato nel 2003, e di Pernilla Walfridsson anche lei pilota negli anni novanta, quest’anno ha già corso in
Italia in occasione del recente Rallye Sanremo con la Hyundai i20 R5 e con la presenza ad Alba si riconferma l’importante piano di lavoro
di Hyundai Motorsport con i suoi piloti per metterli sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti iridati.
Solberg sarà al debutto in una gara su asfalto con la Hyundai i20 Coupe WRC.

Oliver Solberg: “Il Rally di Alba sarà sicuramente molto emozionante per me, è un evento fantastico che è diventato molto famoso nel
corso degli anni, vi hanno partecipato grandi nomi e sono orgoglioso di farne parte anche io.

Per me è una grande opportunità per fare esperienza con la Hyundai i20 Coupe WRC su asfalto. Questa sarà la mia prima volta a bordo di
una World Rally Car, in gara, su questa superficie, quindi sarà molto emozionante e divertente!
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Ho guardato alcune “onboard” degli anni precedenti: le strade sembrano fantastiche.

Il Rally di Alba non è un round del WRC, è un rally nazionale, quindi senza pressione per me ed è per questo che sarà bello cimentarsi in
questa gara e acquisire sempre più esperienza. Voglio ringraziare Andrea Adamo e tutto il team Hyundai Motorsport per avermi dato
questa grande opportunità, sarà una dura battaglia con Ott (Tanäk), cercherò di imparare il più possibile!”.

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a molti
fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per arrivare “pronti” ad una
nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally #motorsport #rallypassion #RallyAlba2021 #RA #RAplus #WorldRallyCar #CIWRC #Langhe #Alba #Cuneo #Piemonte
#Cherasco #OliverSolberg #HyundaiMotorsport #WRC

il 6 Giugno 2021   /   Rally  

 Articolo Precedente
SI ACCENDONO I RIFLETTORI SUL 7° RALLY DEI 2LAGHI –RALLY DELL'OSSOLA

Prossimi articoli  
38° RALLY DEGLI ABETI E ABETONE: LA SETTIMA SINFONIA DI GASPERETTI
Termini di ricerca: Scrivi qui per cercare  

Ultimi articoli

MM MOTORSPORT SUL PODIO ASSOLUTO DEL RALLY DEGLI ABETI
E’ andato in archivio con il brindisi sul podio assoluto del Rally degli Abeti, il...
Continua →

LEOPOLDO MAESTRINI E’ TERZO ASSOLUTO AL RALLY DEGLI ABETI
E’ una terza posizione assoluta di grandi contenuti, quella conquistata da Leopoldo Maestrini sulle strade...
Continua →

BABUIN E BOLZA CORSE, BINOMIO VINCENTE A MISANO
Secondo appuntamento con il TCR Italy e nuovi trofei pronti ad arricchire la già importante...
Continua →

VALLECAMONICA, RITORNO TRICOLORE PER DEGASPERI
Dall’italiano all’europeo e viceversa, la stagione di Diego Degasperi si fa sempre più intensa e,...
Continua →
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AL RALLY di ALBA LE PROVE SPECIALI COMUNICANO IL TERRITORIO

Oramai, la data del 12 e 13 giugno, quella che identifica il 15° Rally di Alba, è stata segnata a tratto marcato ed anche evidenziata dai tanti
appassionati ed addetti ai lavori. La terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona,
sta togliendo giorno per giorno i classici fogli dal calendario, l’attesa si fa sempre più forte. Proprio nel fine settimana appena trascorso i
protagonisti della serie tricolore si sono sfidati in Salento, adesso mirano verso il Piemonte, verso Alba, per vivere una nuova ed esaltante
sfida.

Mercoledì 2 giugno è fissato il termine ultimo di invio iscrizioni, il classico guanto di sfida lo hanno già raccolto in diversi e, ad oggi, molti
altri stanno manifestando la propria intenzione di voler essere al via ad Alba, tanti perché vi hanno corso con soddisfazione nel passato,
tanti perché incuriositi dalla vasta eco che le edizioni degli anni scorsi ha prodotto.

Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di Alba è riconosciuto come valido ambasciatore del territorio verso
l’estero, con la dinamicità dei rallies che catalizza l’attenzione di flussi turistici verso i luoghi, che sono da vivere a tutto tondo in
un’esperienza unica.

“Il turismo riaccende i motori – commenta Mauro Carbone, direttore dell’Ente Turismo Alba-Bra-Langhe e Roero – proprio mentre i
campioni del rallysmo mondiale arrivano nelle Langhe. La partecipazione di top driver come Ott Tänak garantirà una forte attenzione
mediatica in particolare nel Nord Europa, dove i rally godono di grande popolarità. Sarà cura dell’ATL Langhe Monferrato Roero
accogliere al meglio piloti e appassionati e supportare la comunicazione nei Paesi a forte vocazione rallystica”.
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Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un percorso in grado di soddisfare i palati “più fini”, un percorso di alto
livello tecnico abbracciato da paesaggi che paiono semplicemente dei quadri. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per creare una nuova
edizione dell’evento da incorniciare e consegnare alla storia sportiva con il massimo dei voti. Il programma è semplice: tre prove speciali,
tre “capisaldi” del rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13 giugno. Eccole i teatri di gara descritti nei
loro caratteri salienti:

PROVA SPECIALE 1-4-7 “SOMANO – BONVICINO” 14,50 km

Domenica 13 giugno alle 8.10 alle e alle 12.18 e alle 16.26

Orario di chiusura della strada: dalle 7.30 alle 19.30. Sono previste brevi aperture tra un giro e l’atro per consentire lo spostamento dei
residenti.

Su queste strade il Rally di Alba è passato diverse volte fin dalla sua prima rinascita nel 2001 ma la prova speciale non è mai stata proposta
con questa configurazione. Semaforo verde in prossimità della chiesa Madonna della Neve, poco dopo l’abitato di Bossolasco in direzione
di Somano. I primi due chilometri sono su strada provinciale ampia e in discesa con una serie di tornanti che serviranno a scaldare per bene
le braccia dei piloti. Una secca inversione verso sinistra immette sulle stradine attorno alle borgate Sant’Antonio e Martina, con un primo
chilometro in salita e altri quattro a capofitto verso il fondovalle con alcuni passaggi stretti e guidati. Il passaggio di metà prova vede
l’immissione sulla provinciale verso Bonvicino, tratto che vedrà i partecipanti “a casa” visto che è stato utilizzato nelle edizioni più recenti
della gara. Dopo 3 km veloci e guidati si attraversa il paese e ci si immette su un tratto veloce e in salita, caratterizzato da una serie di
allunghi con traiettorie da pennellare fino ai tornanti che spezzano il ritmo e immettono sull’allungo che ospita il traguardo posto dopo
borgata Rea, a un passo dal ritorno sulla dorsale delle Langhe.

PROVA SPECIALE 2-5-8 “IGLIANO – PAROLDO” 14,30 km

Domenica 13 giugno alle 8.45, alle e alle 12.53 e alle 17.01

Orario di chiusura della strada: dalle 7.00 alle 20.00. Sono previste brevi aperture tra un giro e l’atro per consentire lo spostamento dei
residenti.

Con il passare degli anni è diventata la prova più classica e attesa del Rally Alba ed è stata utilizzata a partire dal 2016 dislocando in modo
diverso partenze e arrivi fino ad arrivare alla maxi speciale da 21,50 chilometri del 2019. Per il 2021 è prevista una versione un poco più
corta che prevede la partenza immediatamente dopo la borgata Costa San Luigi attraversando il paese di Igliano dopo neppure un
chilometro. Dopo il primo accenno di discesa inizia la parte in salita, sulla strada provinciale che corre a mezza costa e accompagna i piloti
verso Torresina. L’approccio al paese, su un tratto in falso piano, fatto di allunghi e curve ampie preannuncia un netto cambio di
prospettiva. A Torresina si lascia l’ampia provinciale per inerpicarsi in una stradina tra i campi che porta verso gli oltre 770 metri sul
livello del mare della secca inversione verso destra che immette sullo “stradone” verso Ceva, tutto affiancata dal bosco. Dopo circa 4
chilometri si passa, con una stretta inversione a sinistra, su un altro tratto stretto e impegnativo che porta alle case di località Brozzi, alle
porte di Paroldo dove è situato il traguardo.

PROVA SPECIALE 3-6-9 “NIELLA – BOSSOLASCO” 6,20 km

Domenica 13 giugno alle 9.29, alle ed alle 13.37 e alle 17.45

Orario di chiusura della strada: dalle 8.00 alle 21.00. Sono previste brevi aperture tra un giro e

Dire Niella-Bossolasco a un rallista ha un solo significato: tornanti in discesa e poi altri tornanti in salita. La prova ha fatto parte del Rally
di Alba nel 2018, nel 2020 e, prima ancora, di molte edizioni negli anni Duemila, fino al 2007. Parte dalla periferia di Niella Belbo e
affronta subito una variante attorno allo spartitraffico di via della Fontana, per poi imboccare la discesa verso il ponte sul Belbo. Percorsa
la prima decina di tornati si può riprendere il fiato prima della rapida successione di altri quattro tornantini che portano al fondovalle. In
appena quattro chilometri si scende di oltre 250 metri e, dopo il cambio di direzione verso sinistra appena passato il ponte si inizia a salire
attorniati da calanchi e boschi. La salita è altrettanto ripida e nei restanti 2 chilometri include altri cinque tornanti che porta all’arrivo
fissato in località Montà, poco prima delle case di Bossolasco.

SHAKEDOWN CHERASCO 2,75 km

Sabato 12 giugno dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Orario di chiusura della strada: 7.00 – 13.00 e 13.45-18.30

Lo shakedown del Rally di Alba si svolge a Cherasco, lungo la strada che collega la zona industriale di Meane con la frazione San
Bartolomeo e ha una lunghezza di 2,75.

È lo stesso tratto di strada usato come shakedown in tutte le edizioni del Rally di Alba dal 2015 ad oggi, però non è mai stato usato come
prova speciale. È un tratto di strada molto vicino alla sede del team Brc che ospita nel suo piazzale il parco assistenza per chi partecipa allo
shakedown.

Il tratto di strada scelto per lo shakedown si svolge su una strada quasi totalmente in salita, se si eccettua un breve tratto in falsopiano dopo
aver toccato la frazione Bernocchi. Sebbene breve, la strada scelta rappresenta bene le condizioni che gli equipaggi incontreranno il giorno
successivo nelle prove speciali con strade tortuose e tutte da guidare.
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PROGRAMMA DI GARA

Domenica 6 giugno 2021

Distribuzione Road Book

ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia

Ricognizioni con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

ore 09:30-12:30 e 14:00-17:00

Venerdi 11 giugno 2021

Distribuzione road book ore 08:00-15:00

ALBA – Piazza Medford – Palacongressi

Ricognizioni con vetture di serie

ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

Sabato 12 giugno 2021

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown

ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00

CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75
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Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a molti
fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per arrivare “pronti” ad una
nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally #motorsport #rallypassion #RallyAlba2021 #RA #RAplus #WorldRallyCar #CIWRC #Langhe #Alba #Cuneo #Piemonte
#Cherasco

il 24 Maggio 2021   /   Rally  

 Articolo Precedente
MOVISPORT SUL TETTO IRIDATO: CONQUISTATA A LEADERSHIP TRA I TEAM
Termini di ricerca: Scrivi qui per cercare  

Ultimi articoli

Magliona ritrova il podio al Trofeo Scarfiotti, ora Verzegnis
E’ un Omar Magliona rinfrancato tra la medaglia d’argento guadagnata alla Sarnano Sassotetto di domenica...
Continua →

VERZEGNIS, MEZZACASA E SCOPEL A CACCIA DEL BIS
È in dirittura d’arrivo ormai l’edizione numero cinquantuno della Cronoscalata Verzegnis – Sella Chianzutan, secondo...
Continua →

Vittoria di classe per Fascicolo a Pergusa
Trasferta siciliana positiva per Beppe Fascicolo che ritorna con una vittoria e il primo posto...
Continua →

AL RALLY di ALBA LE PROVE SPECIALI COMUNICANO IL TERRITORIO
Oramai, la data del 12 e 13 giugno, quella che identifica il 15° Rally di...
Continua →

MOVISPORT SUL TETTO IRIDATO: CONQUISTATA A LEADERSHIP TRA I TEAM
Quel profumo “iridato” che MOVISPORT voleva sentire forte e deciso al Rally di Portogallo, quarta...
Continua →

Azzoli e Mosconi elettrizzano Pergusa
Riccardo Azzoli e Marco Mosconi sono i primi due vincitori della quarta stagione della smart...
Continua →
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RALLY di ALBA: DA OGGI IL VIA ALLE ISCRIZIONI

Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed adrenalina, 11 paesi coinvolti di un territorio che abbraccia un evento per il quale
vi è sempre più forte la convinzione che la competizione sia un volano per l’immagine e per l’economia turistica.

Tutto questo è il Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC, in programma per il 12 e 13 giugno e che con la giornata di
domani lascerà la rampa di lancio con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si allungherà sino a mercoledì 2 giugno.

Si riparte, dunque, pronti a ripetersi con una messe di validità, oltre a quella tricolore. Il Rally Alba sarà infatti valido pure per la Coppa
Rally di Zona, argomento sicuramente ricco di storie da raccontare, ed inoltre vi sarà l’attesissimo debutto del GR Yaris Rally Cup, che
segna l’arrivo ufficiale di Toyota nei rallies italiani, oltre al Logistica Uno Rally Cup by Michelin, R Italian Trophy, Suzuki Rally Cup,
Trofeo Open N5 e Renault Clio Trophy Italia.

Il Rally di Alba numero quindici, CINZANO RALLY TEAM tornerà a riproporlo poi in un contesto di ampio respiro, quindi non solo
“tricolore”, ma decisamente internazionale, con la sezione riservata alle vetture World Rally Car “plus” protagoniste del Campionato del
Mondo WRC, una vera e propria “gara nella gara” che sicuramente catalizzerà “nomi” di risonanza “iridata”, i cui nomi sono attesi a
breve.

PROGRAMMA DI GARA

Giovedi 13 maggio 2021
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Apertura iscrizioni

Mercoledi 2 giugno 2021

Chiusura iscrizioni

Domenica 6 giugno 2021

Distribuzione Road Book

ore 08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA – Piazza Cristo Re 16 – c/o Fiditalia

Ricognizioni Con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00

Venerdi 11 giugno 2021

Distribuzione road book ore 08:00-15:00

ALBA – Piazza Medford – Palacongressi

Ricognizioni con vetture di serie

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00 (tutte Ie prove speciali + shakedown)

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30

Sabato 12 giugno 2021

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown

CHERASCO – Via Industria ore 07:30-13:00

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown

ALBA – Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown

ALBA – Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00

CHERASCO – Fraz. San Bartolomeo

Partenza ore 19:31 – CHERASCO Via lndustria

Domenica 13 giugno 2021

Arrivo ALBA – Piazza Cagnasso ore 18:35

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI
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19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a molti
fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ stato rinnovato nella veste grafica e contiene tutte le
informazioni per concorrenti, addetti ai lavori ed appassionati.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally #motorsport #rallypassion #RallyAlba2021 #RA #RAplus #WorldRallyCar #CIWRC #Langhe #Alba #Cuneo #Piemonte
#Cherasco

il 12 Maggio 2021   /   Rally  

 Articolo Precedente
CAMUNIA RALLY DA NON CREDERE: 149 ISCRITTI!
Termini di ricerca: Scrivi qui per cercare  

Ultimi articoli

RALLY di ALBA: DA OGGI IL VIA ALLE ISCRIZIONI
Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed adrenalina, 11 paesi coinvolti di un territorio...
Continua →

CAMUNIA RALLY DA NON CREDERE: 149 ISCRITTI!
Che i numeri del Camunia sarebbero stati importanti lo si era capito già da un...
Continua →

RUDY MICHELINI SETTIMO ALLA TARGA FLORIO: CONFERMATA LA TERZA POSIZIONE NEL TRICOLORE
ASFALTO
E’ una settima posizione assoluta, quella conquistata da Rudy Michelini alla Targa Florio, che non...
Continua →

BATTAGLIN E PIATESI, SCHIACCIASASSI AD IMOLA
Rally Team, nonostante il nome possa trarre in inganno, è stato protagonista di livello assoluto...
Continua →

La II° edizione del Raid degli Etruschi si svolgerà dal 24 al 27 Giugno!!!
Dal 24 al 27 giugno, Viterbo e la sua Provincia, ospiteranno la seconda edizione del...
Continua →
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RALLY di ALBA “PLUS”: TORNA HYUNDAI MOTORSPORT, TORNA OTT
TÄNAK

Vale la pena voltarsi indietro, ricordando il Rally di Alba 2020, uno dei primi a riproporre i rallies dopo la chiusura della primavera e
dell’inizio estate dovuta alla pandemia: ben 162 equipaggi al via provenienti da 12 nazioni oltre all’Italia e, soprattutto, presenze
“planetarie” come il Campione del Mondo 2019 Ott Tänak ed il vicecampione Thierry Neuville.

Sulla scia di quel successo si riparte, pronti a ripetersi il 12 e 13 giugno, con il 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano
WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, evento che CINZANO RALLY TEAM tornerà a riproporre ancora in un
contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”, ma decisamente internazionale, con la sezione riservata alle vetture World Rally Car
“plus” protagoniste del Campionato del Mondo WRC.

Con soddisfazione, con orgoglio, si annuncia oggi che il Rally di Alba targato duemilaventuno avrà di nuovo al via il team Campione del
mondo in carica Hyundai Motorsport, annunciando la presenza, con una Hyundai i20 Coupe WRC, con Ott Tänak e Martin Järveoja,
l’equipaggio Campione del Mondo Rally 2019, attualmente in quarta posizione nel ranking iridato 2021. Per Tanak si tratta dunque di un
ritorno, nella gara che già lo scorso anno ebbe modo di apprezzare, firmando anche la seconda posizione assoluta nell’evento #RAplus.

Andrea Adamo, Team principal di Hyundai Motorsport: “Siamo felici di tornare ad Alba anche quest’anno con il nostro equipaggio Ott
Tänak e Martin Järveoja, le strade che la gara propone sono ottime per quello che è il programma di training su asfalto stabilito per i nostri
piloti. Non possiamo che ringraziare gli organizzatori dell’evento per la loro ospitalità, da parte nostra di Hyundai Motorsport faremo il
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possibile per dar loro sostegno. La gara di Alba rientra nel nostro piano di sviluppo, per cercare di mettere il pilota sempre a più a suo agio
sul tipo di fondo che troveremo in vista dei prossimi appuntamenti del Mondiale Rally”.

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a molti
fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per arrivare “pronti” ad una
nuova ed esaltante edizione della gara.

il 18 Maggio 2021   /   Rally  

 Articolo Precedente
Campionato Italiano Velocità su Terra, tocca a Maggiora Offroad Arena!

Prossimi articoli  
IL RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO LANCIA LA SFIDA: RIFLETTORI PUNTATI SULLA NUOVA PROPOSTA DI
SCUDERIA ETRURIA SPORT
Termini di ricerca: Scrivi qui per cercare  

Ultimi articoli

ARIA DI NOVITÀ PER XMOTORS TEAM AL BELLUNESE
Mancano pochi giorni ormai all’apertura del sipario sulla quarta zona di Coppa Rally ACI Sport,...
Continua →

FX ITALIAN SERIES, BOLZA CORSE SI ALLENA A VINCERE
In attesa di riprendere il cammino nei principali obiettivi di stagione Bolza Corse si è...
Continua →

MOVISPORT IN CERCA DI PUNTI IRIDATI. IN PORTOGALLO CON DUE PUNTE: GRYAZIN E LAPPI
Sarà di nuovo un profumo “iridato”, quello che MOVISPORT, vuole sentire forte e deciso questo...
Continua →

IL RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO LANCIA LA SFIDA: RIFLETTORI PUNTATI SULLA NUOVA PROPOSTA DI
SCUDERIA ETRURIA SPORT
Sono pronte ad accogliere i protagonisti del circus rallistico internazionale, le prove speciali “disegnate” da...
Continua →

RALLY di ALBA “PLUS”: TORNA HYUNDAI MOTORSPORT, TORNA OTT TÄNAK
Vale la pena voltarsi indietro, ricordando il Rally di Alba 2020, uno dei primi a...
Continua →

Big numbers, big quality for all-season WTCR entry list
*22 drivers, representing 12 nationalities and 5 customer racing departments in action *9 drivers 25...
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Positivo al Covid il produttore
Damilano, candidato alle
Comunali di Torino "Possiamo
battere il virus"
(h. 14:36)

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

Rally di Alba: il Cinzano
Rally Team al lavoro per
l’edizione 2021

ATTUALITÀ | 09 marzo 2021, 10:45

Confermata la quindicesima edizione del grande
evento motoristico, in programma per i prossimi 12 e
13 giugno

La premiazione 2020 con il vicepresidente della Giunta Regionale Fabio Carosso, il sindaco albese
Carlo Bo, gli organizzatori e i tre equipaggi vincitori (Foto Barbara Guazzone)

I prossimi 12 e 13 giugno daranno vita a uno tra i più attesi appuntamenti
rallystici della stagione sportiva, ma anche un’occasione – si spera – per il
rilancio di quella turistica, in Langa e in Piemonte.

 

Si tratta del 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano Wrc
2021 (Ciwrc), evento che Cinzano Rally Team torna a riproporre con il
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grande spessore di un parterre internazionale e non soltanto “tricolore”,
dove non mancheranno certo gli spunti agonistici di qualità, anche grazie
alla sezione riservata alle World Rally Car “plus” protagoniste del
Campionato del Mondo Wrc.

Il motorsport italiano, che in queste settimane sta muovendo i primi passi
della stagione, cerca una ripartenza energica, stimolante, per dare
conferma che la solarità dello sport sarà elemento determinante per
mettersi alle spalle il delicato periodo di emergenza sanitaria.
Certamente questi caratteri passeranno da Alba, alla metà di giugno,
visto anche il notevole successo e consensi riscontrati lo scorso anno.

Un evento che si è dimostrato anche un grande indotto per il comparto
turistico-ricettivo nelle precedenti edizioni, tanto che già ad oggi sono
molte le chiamate all’organizzazione per avere consigli su dove e come
prenotare camere negli alberghi di Alba e negli agriturismi della zona. Un
chiaro segnale di come, anche lo sport, possa favorire l’immagine e la
comunicazione del territorio. 

“Il Rally di Alba – commenta il presidente dell’Automobile Club Cuneo,
Francesco Revelli - si è ormai affermato tra le più interessanti e belle
prove di sport automobilistico. Una manifestazione sportiva resa speciale
dalla grande valenza turistica nella stupenda cornice delle Langhe.
L’Automobile Club Cuneo rivolge un augurio di pieno successo
all’edizione 2021 e un sentito 'grazie' alla passione e alla competenza
degli organizzatori del Cinzano Rally Team".

Oltre ad aver contribuito in modo significativo all’aumento del movimento
turistico tra Langhe, Roero e Monferrato, la scorsa edizione del Rally di
Alba ha rappresentato il primo grande evento internazionale dopo il
lockdown, portando sulle colline “patrimonio Unesco” ben 162 equipaggi
provenienti da 12 nazioni oltre all’Italia, tra i quali il Campione del Mondo
2019 Ott Tanak e il vicecampione Thierry Neuville.

“Continuiamo a credere con forza nell’importanza del Rally per la nostra
città – aggiunge il sindaco di Alba Carlo Bo -, capace di unire insieme il
grande sport con la valorizzazione del territorio. In un anno difficile
come il 2020 gli organizzatori hanno fatto un lavoro notevole, dando
ancora una volta prova della stessa professionalità di sempre, elemento
che siamo certi farà anche di questa edizione un evento di successo,
capace di richiamare in città i più importanti nomi del panorama
rallistico mondiale”.

Al sindaco fa eco il commento dell’assessore albese al Turismo Emanuele
Bolla: “Agosto del 2020 è stato l’unico mese in cui abbiamo visto un
incremento dei flussi turistici cittadini rispetto all’anno prima. Un
risultato di cui siamo orgogliosi e che è frutto anche della scelta
coraggiosa e meditata insieme agli organizzatori di continuare anche in
un momento difficile l’esperienza del Rally di Alba, che ha contribuito al
+3% dei pernottamenti ad Alba rispetto all’anno precedente. Quest’anno
abbiamo accolto con favore l’idea di realizzare un evento ad impatto
ambientale ridotto e lavoreremo con gli organizzatori per mettere in
campo azioni di restituzione che compensino le emissioni di CO2, con
grande attenzione all’ambiente”.

Il consigliere comunale delegato allo Sport Daniele Sobrero aggiunge: “Il
Rally di Alba è un evento di straordinaria qualità e richiamerà sulle
nostre strade piloti di fama mondiale, confermando la capacità della
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

nostra città di rimanere sul podio internazionale degli eventi sportivi di
qualità. Alba sta sempre più consolidando la sua attitudine di coniugare
lo sport amatoriale promosso dalle tante associazioni sportive cittadine,
con competizioni professionistiche di livello mondiale e questa capacità
rappresenta per noi un elemento di grande orgoglio”.

“Sembra una banalità ma è vero – dichiara Bruno Montanaro, presidente
di Cinzano Rally Team - da maggio dello scorso anno, non appena c’è
stata la certezza di poter realizzare l’edizione 2020 non ci siamo più
fermati. Abbiamo messo in piedi i rally di Alba e del Trofeo Merende,
creando tutto quel che andava fatto per il protocollo anticovid e
riuscendo a rivedere e modificare i dettagli fino all’ultimo secondo. Poi
abbiamo subito iniziato a pensare al rally di Alba 2021, cercando di
tenere aperte tutte le possibilità. Tutto questo grazie a un fantastico
gruppo di lavoro che non si tira mai indietro. È senza dubbio merito della
squadra del Cinzano Rally Team e di tutti quelli che impiegano il loro
tempo libero alla nostra creatura che “l’Alba” sta avendo un enorme
successo. Poi leggi che ad agosto la zona di Alba è stata l’unica a non
soffrire un calo di turisti e visitatori nel 2020 rispetto al 2019 e, allora ti
riempi d’orgoglio e vuoi organizzare un’edizione 2021 ancora più
attraente e stellare!”

Per rimanere aggiornati sul 15° Rally di Alba, è attivo il sito web
www.rallyalba.it, sempre in costante aggiornamento e punto di
riferimento per molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti
ai lavori e agli appassionati, a cui si affiancano i canali social Facebook
@rallyalba e Instagram @rallyalba_official.

 Andrea Olimpi
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Ciclismo Femminile Allieve:
Cronoscalata di Verona Lugo-
Cerro, Irene Cagnazzo della
ASD Alba Bra Langhe Roero è
quinta
(h. 08:58)

sabato 12 giugno

Calcio, Eccellenza (B):
domenica la penultima
giornata, le partite in
programma
(h. 18:16)

Volley maschile - Gerbaudo
Savigliano, a Trento il primo
atto della finale playoff: in
palio c'è la Serie A3!
(h. 14:47)

Volley maschile: a Cuneo le
Finali Interregionali Under 17
(h. 10:20)

Calcio: Roberto Boniello è il
nuovo Responsabile del Settore
Giovanile della Pro Dronero
(h. 09:35)

Patrizio Bianco: ‘Saluto il
Cuneo Granda Volley da
dirigente, ma sarò tifoso
sempre’
(h. 08:42)

venerdì 11 giugno

Equitazione: Campionati
Regionali 2021, en plein di
medaglie per la scuderia Hobby
Horse
(h. 18:05)

Fossano presenta la tappa
iniziale del Giro Donne 2021
[FOTO]
(h. 16:47)

Volley maschile A2, Cuneo
riabbraccia Luca Filippi: "Un
sogno che si realizza"
(h. 16:25)

Leggi le ultim

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Tempo libero nel fine
settimana e non sai
cosa fare? Ecco
qualche idea

Calcio
Promozione: Busca,
panchina a Mauro
Giordana

Volley
Volley femminile A1:
Cuneo, Milka Stijepic è
l'undicesimo tassello
della rosa 20\21

Leggi tutte le notizie

Motori accesi ed animi “caldi”, al 15° Rally di Alba, che con lo shakedown
avviato stamane ha acceso i motori per dare vita alla terza prova del
Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally
di Zona, con ben 189 iscritti ed altrettanti verificati, evidenziando ben 10
diverse nazionalità, un nuovo record registrato da Cinzano Rally Team.

I MOTIVI SPORTIVI

Poi ci sono loro, i partecipanti. Che hanno composto anche quest’anno un
plateau di alto livello, che certamente produrrà agonismo, spettacolo e
tanti, tanti davvero argomenti tecnici e sportivi.

Intanto, la quantità, 189 iscritti, di cui 3 WRC “Plus”. Poi la qualità, sia di
piloti che di vetture, che hanno assicurato la presenza di tanto per
ribadire quanto e come il rally arriva a comunicare il territorio.

Ovvio che i riflettori siano puntati sulla gara “Plus”, dove troviamo al via
due equipaggi ufficiali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà di nuovo il
Campione del Mondo 2019 Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC,
favorito d’obbligo e con lui arriverà ad Alba per la prima volta anche il
ventenne “figlio d’arte” Oliver Solberg, affiancato da Johnston su
identica vettura, ed il tris di queste supercar che faranno gara a se
stante, denominata “#RAplus” verrà completato da “Il Valli” con Stefano
Cirillo alle note, su una Ford Fiesta WRC.

Riflettori puntati anchesu quello che sarà il terzo atto del Campionato
italiano WRC, dove il grande favorito sarà il bresciano Luca Pedersoli, con
Anna Tomasi, fresco vincitore del Rally in Salento con la Citroen DS3 WRC.
IL bresciano lo scorso anno corse con una Hyundai WRC “plus”, occasione
imperdibile per lui, ma quest’anno guarderà “al sodo”, cercando l’allungo
in campionato. Cercherà invece il riscatto da un avvio di stagione sofferto
il comasco Corrado Fontana (il Campione in carica), con alle note Nicola
Arena sulla Hyundai i20 WRC. Cercherà il risultato d’effetto il blasonato
pordenonese Luca Rossetti, con Fenoli, su un’altra Hyundai R5, medita
grande performance ed anche riscatto il piacentino Andrea Carella (lo
scorso anno ritiratosi nelle prime battute), affiancato da Elia De Guio
(Skoda Fabia) poi, sulle strade amiche, Alessandro Gino e Daniele Michi
(anche loro con un Fabia), vorranno dare continuità ad un avvio tricolore
scoppiettante che gli ha assicurato il terzo posto provvisorio in classifica,
il bresciano “Pedro” insieme a Emanuele Baldaccini con un’altra Hyundai
andrà in cerca del risultato d’effetto.

Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a Ferrarotti-
Grimaldi, Testa-Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapietro, tutti
capaci di salire con forza nei posti alti della classifica, così come lo
spezzino Claudio Arzà, con al fianco la novità di Roberto Mometti sulla
Citroen C3 R5. Sono tutti pronti a sparigliare le carte della classifica di
Campionato, che si sta avviando nella fase delicata del suo cammino.

Non mancheranno poi gli “occasionali”, coloro cioè che non inseguono lo
scudetto ma inseguono il risultato secco e magari punti importanti per la
Coppa di zona. Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance
come l’aostano Elwis Chentre, affiancato dal fido Florean (Skoda Fabia)
oppure come l’astigiano Luca Cantamessa (con Lisa Bollito su una
VolksWagen Polo), Jacopo Araldo, Patrick Gagliasso, Massimo Marasso,
Fabio Carosso (Skoda Fabia per tutti), Stefano Giorgioni (Polo R5).

Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei promozionali,
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presenti in grande forma ad Alba: il pavese Davide Nicelli ed il modenese
di lungo corso Pier Verbilli che si sfideranno con le nuove Renault Clio
Rally5 iniziando la seconda fase del Renault Clio Trophy Italia e
sicuramente il divertimento in retrovia sarà assicurato dalle diverse
Suzuki presenti, quarta prova del trofeo a loro riservato, con a
capoclassifica Simone Goldoni sulla Swift Hybrid. A vivacizzare i duelli su
strada ci penseranno anche altre importanti validità, come l’R Italian
Trophy, l’N5 “open” e la Michelin Rally Cup.

UN GRANDE IMPEGNO “LIVE”

La giornata calda sul territorio Langhe-Monferrato-Roero per il 15° sarà
altrettanto tale sia in tv che sul web. Aci Sport TV, con il supporto
dell’organizzatore, ha ampliato il più possibile la programmazione
televisiva per offrire la massima visibilità alla gara. Il Rally Alba sarà
visibile in chiaro per circa 15 ore di trasmissioni in diretta, con diversi
collegamenti dai punti caldi della competizione. Shakedown, partenza,
arrivo e prove speciali saranno visibili tutti su Aci Sport TV.

GLI APPUNTAMENTI SU ACI SPORT TV: dopo le dirette di giovedì
pomeriggio della conferenza stampa di presentazione svolta nell’esclusiva
cornice del Castello di Grinzane Cavour e dello shakedown, la gara sarà in
diretta con queste modalità: Prova Speciale 1 “Somano-Bonvicino” –
domenica 13 giugno ore 8.05; PS3 “Niella-Bossolasco” – domenica 13
giugno ore 9.25; PS4 “Somano-Bonvicino” – domenica 13 giugno ore 12.15;
PS6 “Niella-Bossolasco” – domenica 13 giugno ore 13.35; PS7 “Somano-
Bonvicino” – domenica 13 giugno ore 16.22; cerimonia di arrivo (Piazza
Cagnasso) – domenica 13 giugno ore 18.25.

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è
sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a molti
fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli
appassionati. E’ costantemente aggiornato, per arrivare “pronti” ad una
nuova ed esaltante edizione della gara.

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

 comunicato stampa

Maybelline New York Tinta Sopraccig

8,96 €
Spedizione e altri dettagli

40.752

Aggiungi al c

 

https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=16890__zoneid=1232__cb=dd090da860__oadest=http%3A%2F%2Fwww.comune.fossano.cn.it%2Fservizi%2Fnotizie%2Fnotizie_fase02.aspx%3FID%3D40663
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9076__zoneid=1926__cb=455dd84394__oadest=https%3A%2F%2Fwww.studiogalenosaluzzo.eu
https://www.targatocn.it/typo3temp/pics/S_68b944c30b.jpg
https://news.google.com/publications/CAAiEFlrGoDJ-kyFGgUw3WtWh88qFAgKIhBZaxqAyfpMhRoFMN1rVofP
https://www.facebook.com/rallyalba
https://www.instagram.com/rallyalba_official/
https://www.amazon.it/dp/B073VNNDLY?aaxitk=3c49f4deed3e5bbe69e8321088e86f0f&tag=ss-it-21&smid=A11IL2PNWYJU7H&ref=dacx_dp_6026953610702_9981433560302
https://www.amazon.it/dp/B073VNNDLY?aaxitk=3c49f4deed3e5bbe69e8321088e86f0f&tag=ss-it-21&smid=A11IL2PNWYJU7H&ref=dacx_dp_6026953610702_9981433560302
https://www.amazon.it/gp/product-ads/shared/utility/add-to-cart.html?aaxitk=3c49f4deed3e5bbe69e8321088e86f0f&tag=ss-it-21&ie=UTF8&token=B6737E73C3F6CBA70ABA53382F91CB3660E5CE93&time=1623584016506&merchantId=A11IL2PNWYJU7H&asin=B073VNNDLY&program=dads&adPrice=8.96
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=14599__zoneid=670__cb=54012b6edd__oadest=https%3A%2F%2Fcupra.topfour.it


5/6/2021 Sabato 12 giugno a Cherasco la partenza del Rally di Alba - Targatocn.it

https://www.targatocn.it/2021/06/04/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/sabato-12-giugno-a-cherasco-la-partenza-del-rally-di-alba.html 1/4

    

Prima Pagina Cronaca Politica Attualità Eventi Agricoltura Artigianato Al Direttore Economia Curiosità Scuole e corsi Solidarietà Sanità Viabilità Sport Tutte le n

Cuneo e valli Saluzzese Monregalese Saviglianese Fossanese Alba e Langhe Bra e Roero Regione Europa ABB

 / EVENTI Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio

IN BREVE

sabato 05 giugno

Cuneo, viaggio alla scoperta della mostr
luce fu” con le storie dell’arte e le ispira

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

Sabato 12 giugno a
Cherasco la partenza del
Rally di Alba

     

EVENTI | 04 giugno 2021, 20:39

Appuntamento anche con Cherasco Storia
organizzato da Ruote d’epoca

Sabato 12 giugno 2021, dopo il successo dell’anno scorso, ritorna a
Cherasco la partenza del 15° Rally di Alba, un evento sportivo che porterà
campioni italiani e internazionali nel centro storico e sul territorio.
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Già dal mattino lo shakedown si svolgerà a Cherasco lungo Strada San
Bartolomeo, ma il momento clou sarà alle 19.30 con la partenza della
gara che  si terrà di fronte al palazzo comunale.

«Siamo molto contenti di poter ospitare nuovamente un avvenimento così
prestigioso come è la partenza del rally di Alba - commenta il sindaco
Carlo Davico - Si tratta di un evento molto importante e che porterà a
Cherasco tantissimi appassionati e non. L'evento farà conoscere le
bellezze e il nome di Cherasco nel mondo anche grazie alle riprese di Sky
che trasmetterà in diretta l’importante evento sportivo».

Contemporaneamente il club Ruote d`epoca Cherasco capofila con la
partecipazione dei due  club gemellati, Classic Motors Club e Amici
vecchie moto, organizza per il sabato pomeriggio la seconda edizione di
“Cherasco Storica” con il raduno e il tour di una cinquantina di auto
d’epoca antecedenti il 1975.
Il ritrovo sarà a partire dalle 13.30 nella piazza antistante l’arco del
Belvedere, la partenza del tour verso le 14.30  con il passaggio sulla
pedana del Rally sita in piazza del municipio con foto ricordo, a fine
pomeriggio i partecipanti della “Cherasco storica”  potranno assistere alla
sfilata ed alla partenza delle oltre 180 auto del rally di Alba che
transiteranno in piazza tra le loro auto d`epoca. 
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Rally di Alba: BRC Racing
Team fa sua la corsa di
casa con Rossetti e Fenoli

SPORT | 14 giugno 2021, 17:47

La 15^edizione della manifestazione era valida come
terza prova del Campionato Italiano WRC

Si è concluso nel migliore dei modi il 15° Rally d’Alba per BRC Racing
Team. Al termine di una gara emozionante e con il risultato in bilico sino
all’ultima prova speciale, Luca Rossetti riassapora il gusto della vittoria e
conquista la 15ª edizione del Rally della capitale delle Langhe, valido
come terza prova del Campionato Italiano WRC. Il pilota friulano,
su Hyundai i20 R5, è autore di una prova maiuscola. Rossetti prende
infatti il comando della classifica generale già dopo seconda prova
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Hockey femminile: a Bra la Final Eight d
Italia
(h. 08:59)

lunedì 14 giugno

Atletica: super Anna Arnaudo a
Grosseto, Oro sui 3000 siepi!
(h. 16:49)

Volley A2/f: Questo si che è un
gran colpo! La Lpm Bam
Mondovì ingaggia l’esperta
palleggiatrice Maria Luisa
Cumino
(h. 14:06)

Campionato Interregionale
Supermoto a Busca:
appuntamento a domenica 20
giugno
(h. 12:15)

Mondovì: conto alla rovescia
per il XXI Meeting di
Primavera, confermati Daisy
Osakue e Josè Bencosme
(h. 10:24)

Sci alpino: la preparazione
estiva delle squadre AOC inizia
a Les Deux Alpes
(h. 09:11)

domenica 13 giugno

Skiroll - A Rieti assegnati i
titoli italiani mass start:
vittorie per Elisa Sordello ed
Emanuele Becchis
(h. 19:40)

Handbike: A Fossano il 15^
Memorial Serena [FOTO]
(h. 19:32)

Rally di Alba: vittoria per
Rossetti (Hyundai)
(h. 19:24)

Tutto pronto per la Granfondo
La Via del Sale: partenza il 20
giugno
(h. 14:10)

Leggi le ultim
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ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Il Governo riaccende i
proiettori, ma i
cinema della Granda
preferiscono
attendere: "D’estate e
senza pellicole? Non
avrebbe senso"

Cronaca
Si è spenta a soli 18
anni Nicole Rebuffo,
studentessa di Cuneo

Attualità
Autostrada Asti-Cuneo,
Cirio convoca i vertici
della concessionaria

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

speciale, nella quale sigla anche il miglior parziale, conducendo in testa
fino al traguardo e vincendo anche le speciali numero 4 e 8. Un successo
che va oltre le aspettative della vigilia, condizionate dall’uscita di strada

in Salento, ma che dimostra la stoffa del pilota ed il buon feeling subito
creatosi con auto e team.

Grazie a questa vittoria Rossetti e Fenoli si rilanciano di diritto nella
corsa al titolo nazionale del Campionato Italiano WRC. 

“Pedro” e Baldaccini, in gara con la seconda Hyundai i20 R5 di BRC
Racing Team, incappano invece in una giornata meno fortunata. Nella p.s.
2 subiscono una foratura che li mette subito fuori dai giochi. L’equipaggio
perde quasi 5 minuti ed è subito fuori dalle posizioni di vertice. Senza
questo episodio l’epilogo sarebbe stato diverso e “Pedro” sarebbe entrato
certamente nella top ten. 

“Sono molto felice per questa vittoria – commenta Rossetti – dopo
l’incidente al Rally del Salento non era così scontato che riuscissimo ad
avere subito un buon ritmo in gara. Era la prova di casa del nostro team
e la voglia di mettere la nostra Hyundai davanti a tutti era comunque
alta. La macchina e le gomme si sono dimostrate perfette e Manuel ed io
ci siamo divertiti tanto in gara. Non è facile vincere contro le WRC ma si
battaglia sempre con il coltello fra i denti. Finire sul gradino più alto del
podio mi da sempre una gran soddisfazione. Dedico questa vittoria ad
Andrea Adamo”. 

“E’ stato un grande Rally di Alba nel quale non siamo riusciti a fare
risultato a causa di una foratura – dichiara “Pedro”, che
aggiunge “Abbiamo comunque segnato degli ottimi tempi e devo
ringraziare BRC che mi ha messo a disposizione una auto performante e
divertente. A prescindere dal risultato finale ci siamo divertiti, in una
bella gara, ed è questa la cosa più importante”.

Gli equipaggi di BRC Racing Team torneranno in gara il 21 agosto in
occasione del 56° Rally del Friuli Venezia Giulia Alpi Orientali.

 brc press
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Rally di Alba, via alle
iscrizioni!

| 12 maggio 2021, 14:30

Il Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano
WRC, è in programma per il 12 e 13 giugno

Nove prove speciali, 105 chilometri di competizione ed adrenalina, 11
paesi coinvolti di un territorio che abbraccia un evento per il quale vi è
sempre più forte la convinzione che la competizione sia un volano per
l’immagine e per l’economia turistica. 

Tutto questo è il Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC,
in programma per il 12 e 13 giugno e che con la giornata odierna lascia la
rampa di lancio con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si allungherà
sino a mercoledì 2 giugno. 
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Enrico Vaudagna riparte con
interessanti novità
(h. 08:52)

La Black Racing Squadra Corse
inizia alla grande la Coppa
Italia di Velocità
(h. 08:51)

mercoledì 12 maggio

Tiro con l'arco: due campioni
regionali per il Clarascum
(h. 19:30)

Serie D (A): il Fossano espugna
Chieri nel recupero
(h. 18:14)

Domenica 16 maggio la GF
Musinè inaugura il circuito
Marathon Bike Cup
(h. 11:47)

Corsa in montagna, al via il
campionato giovanile
(h. 09:43)

martedì 11 maggio

Serie D (A): mercoledì di
recuperi, Fossano sul campo
del Chieri
(h. 17:17)

Il Racconigi Cycling Team si
prepara per la cronometro
individuale di Cotignola
(h. 17:02)

Internazionali d'Italia
Supermoto: Mauro Cucchietti
secondo ad Ottobiano
(h. 16:42)

Sci nordico, nazionali: Lorenzo
Romano nel gruppo Milano-
Cortina, Elisa Gallo e Davide
Ghio nella squadra Giovano
(h. 12:10)

Leggi le 

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Latitante originario del
Cuneese arrestato nel
Pavese durante un
controllo anti Covid

Altri sport
Sport di base e centri
estivi, Spadafora detta
i tempi: "Ripartire
entro il 25 maggio"

Agricoltura
Coldiretti Cuneo
denuncia le riduzioni
del prezzo del latte
pagato alla stalla, la
Regione convoca il
Tavolo della filiera
(FOTO)

Leggi tutte le notizie

Si riparte, dunque, pronti a ripetersi con una messe di validità, oltre a
quella tricolore. Il Rally Alba sarà  infatti valido pure per la Coppa Rally di
Zona, argomento sicuramente ricco di storie da raccontare, ed inoltre vi
sarà l'attesissimo debutto del GR Yaris Rally Cup, che segna l’arrivo
ufficiale di Toyota nei rallies italiani, oltre al Logistica Uno Rally Cup by
Michelin, R Italian Trophy, Suzuki Rally Cup, Trofeo Open N5 e Renault
Clio Trophy Italia. 

Il Rally di Alba numero quindici: CINZANO RALLY TEAM tornerà a
riproporlo in un contesto di ampio respiro, quindi non solo “tricolore”, ma
decisamente internazionale, con la sezione riservata alle vetture World
Rally Car “plus” protagoniste del Campionato del Mondo WRC, una vera e
propria “gara nella gara” che sicuramente catalizzerà “nomi” di risonanza
“iridata”, i cui nomi sono attesi a breve. 

PROGRAMMA DI GARA 

Giovedi 13 maggio 2021

Apertura iscrizioni 

Mercoledi 2 giugno 2021

Chiusura iscrizioni

Domenica 6 giugno 2021

Distribuzione Road Bookore

08:00-13:00 e 14:00-17:00 ALBA - Piazza Cristo Re 16 - c/o Fiditalia

Ricognizioni Con vetture di serie (tutte Ie prove speciali + shakedown)

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00 

Venerdi 11 giugno 2021

Distribuzione road book ore 08:00-15:00

ALBA - Piazza Medford - Palacongressi

Ricognizioni con vetture di serie

ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00 (tutte Ie prove speciali + shakedown) 

Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King  ore 15:00-21:00 

Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus

ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30 

Sabato 12 giugno 2021

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00 

Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown

CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00 

Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown

ALBA - Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00 

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown

ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00 

Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00

CHERASCO - Fraz. San Bartolomeo 

Partenza ore 19:31 - CHERASCO Via lndustria 

Domenica 13 giugno 2021

Arrivo ALBA - Piazza Cagnasso ore 18:35

 comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

Fabbro a Capannori - il
costo potrebbe…
Fabbro | Ricerca annunci

AD

ID.3 da 199 € al mese
TAN 4,99% - TAEG…
Volkswagen

Configurala

AD

Festa in Langa, tra
musica e droga: 26…
Troppe le autovetture in
quella zona isolata. Da lì…

Intimissimi Corsetteria
in Cotone
Scegli l’essenziale, ogni
giorno, per ogni istante.…
Intimissimi

Acquista Ora Online

AD

Nuova Citroën C3
A maggio nuova Citroën C3
da 129€/Mese TAN 5,49%…
Citroën Italia

Scopri di più

AD

Dai Comuni dell’Albese
fronte comune per…
Undici le amministrazioni
coinvolte nel tavolo…

AD AD
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Rally di Alba: 189 iscritti e
spettacolo assicurato
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Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC) oltre che
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Rally di Alba: BRC scalda i
motori per la “prova di casa”
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In piazza Castello a Fossano la
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2021 [FOTO]
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Il Rally di Alba scalda i motori:
Langhe protagoniste per un
evento che guarda in alto
[FOTO E VIDEO]
(h. 21:15)

Volley femminile: Granda
Volley Academy, stage in
azzurri per tre atlete
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azzurri
(h. 15:42)
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Volley maschile A2, Cuneo
avanti con Nicholas Sighinolfi:
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loro le “magnifiche” 6 che
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Le strade cuneesi pregustano il grande c
in rosa: a luglio arriva il Giro d'Italia fem
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Leggi tutte le notizie

Oramai siamo alle battute finali del “pre event”, siamo nella fase “calda”
pre-gara del 15° Rally di Alba, la terza prova del Campionato Italiano
WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, in
programma per questo fine settimana, presentandosi nuovamente con
il pieno di iscritti, 189, conferma dell’amore e la stima di chi corre verso
questo vero e proprio evento.

Vera e propria identità del territorio in ambito internazionale, il Rally di
Alba si conferma valido ambasciatore del territorio verso l’estero, con la
dinamicità dei rallies che catalizza l’attenzione di flussi turistici verso
luoghi da vivere a tutto tondo in un’esperienza unica.

Sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno propone un
percorso in grado di soddisfare i palati “più fini”, un percorso di alto
livello tecnico abbracciato da paesaggi che appaiono semplicemente
come dei quadri. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per creare una nuova
edizione dell’evento da incorniciare e consegnare alla storia sportiva con
il massimo della soddisfazione.

L’evento verrà presentato alla stampa ed alle Autorità nella giornata
odierna alle ore 17,00 mediante una conferenza stampa prevista al
Castello di Grinzane Cavour, iniziativa che potrà essere seguita anche in
modalità “streaming” sui canali sociali dell’evento, su Aci Sport TV oltre
che nel canale 228 della piattaforma SKY.Gli ingredienti di quello che
sicuramente sarà un successo sono semplici: lavoro, da parte di Cinzano
Rally Team, passione e . . . tre prove speciali, tre “capisaldi” del rallismo
piemontese da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica 13
giugno.

I MOTIVI SPORTIVI

Poi ci sono loro, i partecipanti. Che hanno composto anche quest’anno un
plateau di alto livello, che certamente produrrà agonismo, spettacolo e
tanti, tanti davvero argomenti tecnici e sportivi.Intanto, la quantità, 189
iscritti, di cui 3 WRC “Plus”. Poi la qualità, sia di piloti che di vetture,
che hanno assicurato la presenza di ben 10 diverse nazionalità, tanto per
ribadire quanto e come il rally arriva a comunicare il territorio.

Ovvio che i riflettori siano puntati sulla gara “Plus”, dove troviamo al via
due equipaggi ufficiali di Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà di nuovo il
Campione del Mondo 2019 Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC,
favorito d’obbligo e con lui arriverà ad Alba per la prima volta anche il
ventenne “figlio d’arte” Oliver Solberg, affiancato da Johnston su
identica vettura, ed il tris di queste supercar che faranno gara a se
stante, denominata “#RAplus” verrà completato da “Il Valli” con Stefano
Cirillo alle note, su una Ford Fiesta WRC.

La presenza dei due piloti ufficiali Hyundai è la ulteriore conferma del
grande impegno della Casa sudcoreana per i suoi piloti, per metterli
sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti
iridati.Ma i riflettori della scena saranno certamente puntati sulle vicende
che caratterizzeranno il terzo atto del Campionato italiano WRC, dove il
grande favorito sarà il bresciano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, fresco
vincitore del Rally in Salento con la Citroen DS3 WRC. IL bresciano lo
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(VIDEO)
(h. 17:30)

Giro d’Italia Donne: domani in
piazza Castello a Fossano la
presentazione della prima
tappa
(h. 16:10)

Leggi le ultim

scorso anno corse con una Hyundai WRC “plus”, occasione imperdibile per
lui, ma quest’anno guarderà “al sodo”, cercando l’allungo in campionato.

Cercherà invece il riscatto da un avvio di stagione sofferto il
comasco  Corrado Fontana (Campione in carica), con alle note Nicola
Arena sulla Hyundai i20 WRC. Cercherà il risultato d’effetto il blasonato
pordenonese Luca Rossetti, con Fenoli, su un’altra Hyundai R5, medita
grande performance ed anche riscatto il piacentino Andrea Carella (lo
scorso anno ritiratosi nelle prime battute), affiancato da Elia De Guio
(Skoda Fabia) poi, sulle strade amiche, Alessandro Gino e Daniele
Michi (anche loro con un Fabia), vorranno dare continuità ad un avvio
tricolore scoppiettante che gli ha assicurato il terzo posto provvisorio in
classifica, il bresciano “Pedro” insieme a Emanuele Baldaccini con
un’altra Hyundai andrà in cerca del risultato d’effetto.

Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a Ferrarotti-
Grimaldi, Testa-Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapietro, tutti
capaci di salire con forza nei posti alti della classifica, così come lo
spezzino Claudio Arzà, con al fianco la novità di Roberto Mometti sulla
Citroen C3 R5. Sono tutti pronti a sparigliare le carte della classifica di
Campionato, che si sta avviando nella fase delicata del suo cammino.

Non mancheranno poi gli “occasionali”, coloro cioè che non inseguono lo
scudetto ma inseguono il risultato secco e magari punti importanti per la
Coppa di zona. Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance
come l’aostano Elwis Chentre, affiancato dal fido Florean (Skoda Fabia)
oppure come l’astigiano Luca Cantamessa (con Lisa Bollito su una
VolksWagen Polo), Jacopo Araldo, Patrick Gagliasso, Massimo
Marasso, Fabio Carosso (Skoda Fabia per tutti), Stefano Giorgioni (Polo
R5). Da tenere d’occhio sicuramente anche il toscano Federico
Santini, ma attenzione anche a Marco Paccagnella ed allo svizzero Oliver
Burri e la sua Polo R5, che vorranno firmare qualcosa di importante.

Immancabile e piacevole presenza quella del sempreverde Roberto
“Bobo” Benazzo, che si propone con una VW Polo N5, Manuel De
Micheli con la più datata Peugeot 207 S2000 ed attenzione anche a Matteo
Giordano e Marco Strata, entrambi su una Mitsubishi Lancer, mentre nella
sempre frizzante classe S1600 farà il suo ritorno il blasonato
aostano Marco Blanc.

Non mancheranno gli spettacoli e le prestazioni dei Trofei
promozionali, presenti in grande forma ad Alba: il pavese Davide
Nicelli ed il modenese di lungo corso Pier Verbilli che si sfideranno con le
nuove Renault Clio Rally5 iniziando la seconda fase del Renault Clio
Trophy Italia e sicuramente il divertimento in retrovia sarà assicurato
dalle diverse Suzuki presenti, quarta prova del trofeo a loro riservato, con
a capoclassifica Simone Goldoni sulla Swift Hybrid.

A vivacizzare i duelli su strada ci penseranno anche altre importanti
validità, come l’R Italian Trophy, l’N5 “open” e la Michelin Rally Cup. Tra
gli stranieri che hanno risposto alla chiama di Cinzano Rally Team ci sono
anche il tedesco Albert Von Thurn und Taxis, grande estimatore delle gare
italiane, Joshua McErlean e Pauric Duffy, lo sloveno Aljosa Novak con la
Polo R5 ed il turco Cukurova (Fabia), anche lui innamorato a tutto tondo
delle “piesse” italiane.

Nutrita, infine, la quota “rosa”: Monica Caramellino (Fabia R5), Sara
Micheletti (208 R2), Alice Binello (Clio N3) e Laura Maria Galliano (205
Rallye).
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Rally di Alba “Plus”: al via, fra
pochi giorni, la 15ª edizione
E’ un evento fantastico e sono orgoglioso di farne parte,
parola di Oliver Solberg
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Dopo aver confermato la presenza di Tänak, la

squadra u�ciale del costruttore sud coreano

conferma sempre più forte il proprio apprezzamento

per le “piesse” albesi schierando al via il

giovanissimo “�glio d’arte”, già protagonista di

prima scena del circus iridato. 

E’ un “raddoppio” di alto pro�lo, quello che Hyundai

Motorsport mette sul tavolo di gioco del 15° Rally di

Alba, un raddoppio che porterà al via della gara un

altro “nome” altisonante tra quelli che corrono con i

suoi colori nel Campionato del Mondo Rally 2021.

Dunque, il 12 e 13 giugno, la terza prova del

Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido

anche per la Coppa Rally di Zona, evento che

CINZANO RALLY TEAM oltre alla presenza di una

Hyundai i20 Coupe WRC, con Ott Tänak e Martin

Järveoja, l’equipaggio Campione del Mondo Rally

2019, nell’evento #RAplus verrà schierato, sempre

con una i20 Coupe WRC, anche il giovane (20 anni)

Oliver Solberg, in coppia con Aaron Johnston.
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Il �glio dell’indimenticato Petter, iridato nel 2003, e

di Pernilla Walfridsson anche lei pilota negli anni

novanta, quest’anno ha già corso in Italia in

occasione del recente Rallye Sanremo con la Hyundai

i20 R5 e con la presenza ad Alba si riconferma

l’importante piano di lavoro di Hyundai Motorsport

con i suoi piloti per metterli sempre più in condizione

di competere al massimo nei loro appuntamenti

iridati. Solberg sarà al debutto in una gara su asfalto

con la Hyundai i20 Coupe WRC.

Oliver Solberg: «Il Rally di Alba sarà sicuramente molto

emozionante per me, è un evento fantastico che è

diventato molto famoso nel corso degli anni, vi hanno

partecipato grandi nomi e sono orgoglioso di farne parte

anche io. 

Per me è una grande opportunità per fare esperienza con

la Hyundai i20 Coupe WRC su asfalto. Questa sarà la mia

prima volta a bordo di una World Rally Car, in gara, su

questa super�cie, quindi sarà molto emozionante e

divertente! 

Ho guardato alcune "onboard" degli anni precedenti: le

strade sembrano fantastiche. 

Il Rally di Alba non è un round del WRC, è un rally

nazionale, quindi senza pressione per me ed è per questo
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Rally di Alba: vittoria per Rossetti
Ritmo alto e grande spettacolo per la terza prova del
“tricolore WRC”. La s�da “plus” si è conclusa con il successo
del giovane svedese Oliver Solberg
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Un podio tutto �rmato Hyundai, quello del 15° Rally

di Alba, terza prova del Campionato Italiano WRC

2021 (CIWRC), svolto oggi con 9 prove speciali che

hanno toccato molti dei luoghi suggestivi del

territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio

Unesco diventando di esso, la gara, un vero e proprio

promoter a livello internazionale. Luoghi suggestivi

che hanno certamente ispirato il vincitore, il friulano

Luca Rossetti, in coppia con Fenoli su una i20

u�ciale italiana.

Il comando della classi�ca Rossetti lo ha preso in

mano dalla quinta prova speciale, favorito dall’uscita

di strada del sino ad allora rivale Luca Pedersoli, in

coppia con Anna Tomasi (Citroën DS3 WRC),

a�ondato in classi�ca proprio all’inizio del secondo

loop di tre prove a causa di una foratura,

conseguenza dell’aver centrato un sasso in

traiettoria, costata oltre due minuti per sostituire lo

pneumatico in prova. Pedersoli ha chiuso il secondo

giro di prove e poi si è ritirato e ciò è costato al pilota

di Gavardo la perdita della leadership provvisoria di

campionato.

Sino a quel momento era stato dualismo, tra i due,

peraltro assai scintillante sul �lo dei decimi di

secondo e da quando il bresciano si è attardato,

Rossetti ha cercato di allungare sulla concorrenza

riuscendo a non farsi intimorire da diversi che si

facevano sotto, primo fra tutti il comasco Corrado

Fontana, �nito poi secondo con soli 4”6 di passivo,

posizione con la quale ha operato il riscatto da un

avvio di campionato decisamente da dimenticare, a

zero punti. Fontana è stato il vero mattatore della

fase centrale e �nale di gara, andando spesso a

�rmare il miglior tempo su quattro diverse prove.
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Terzo gradino del podio appannaggio per la vera

sorpresa del Rally di Alba, il 22enne irlandese Josh

McErlean, in coppia con Williams, anche loro sulla

i20. Una gara di carattere, per il giovane, che sin dal

primo via ha capitalizzato l’esperienza maturata

durante l’edizione 2020 e si è portato ai vertici della

classi�ca con una certa disinvoltura, lottando ad

armi pari con “colleghi” sicuramente più esperti di

lui delle insidie “piesse” italiane su asfalto.

Quarta piazza per il piacentino Andrea Carella, in

coppia con De Guio (Skoda Fabia R5), il quale oltre a

riscattare la sfortuna dello scorso anno, con questa

prestazione rivelatasi estremamente decisa, ha preso

la testa del Campionato Italiano WRC. La top �ve è
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stata completata dall’aostano Elwis Chentre, Skoda

Fabia R5 anche per lui, condivisa con Fulvio Florean.

Si sono fatti trovare pronti all’appuntamento valido

per la Coppa Rally di Zona, rimanendo costantemente

nella mischia del “tricolore” e dietro di loro hanno

�nito Testa-Inglesi (sesti nella generale, con una

Skoda Fabia), che hanno interpretato le insidie del

percorso con cautela, dovendo anche completare il

feeling con la vettura. La settima piazza �nale è stata

per Andriolo-Menegon (Skoda Fabia), con una

prestazione condizionata da alcuni errori ed anche da

dover trovare il miglior feeling con il set-up e la

strada. Ottavo è giunto Luca Cantamessa, con Lisa

Bollito alle note. L’astigiano, con la VolksWagen Polo

R5 ha corso con la sua solita grinta sopperendo al

fatto che doveva ritrovare ritmo dato che non corre

più con assiduità, �nendo la gara comunque con

soddisfazione avendo sentito sensazioni giuste.

La top ten è stata completata da Jacopo Araldo e

Araspi e dal tedesco Von Turn Und Taxis (Skoda per

entrambi), con i primi rallentati da una foratura nelle

prime battute di gara e questi ultimi, che hanno preso

la decima posizione sorpassando in “zona Cesarini”

Gagliasso-Beltramo (Skoda), coronamento di una

bella progressione dalla quindindicesima posizione

di avvio.

Sfortuna per diversi tra coloro che hanno mire

“tricolori”, a partire da Alessandro Gino-Daniele

Michi (Skoda Fabia), subito attardati da problemi

all’impianto frenante per la cui causa hanno mancato

la top ten, per proseguire con lo spezzino Claudio

Arzà (Citroen C3 R5, stavolta in coppia con Mometti,

fermato dopo quattro prove dalla trasmissione) ed

anche per il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda),
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a�ancato da Grimaldi, pesantemente attardati anche

loro da una foratura durante la settima prova.

AL GIOVANE SOLBERG LA SFIDA “PLUS”

La gara “Plus”, riservata alle vetture “top car”

protagoniste del mondiale rally, ha confermato

l’apoteosi Hyundai. Riproposta anche in questa

edizione della gara con la presenza di due equipaggi

u�ciali di Hyundai Motorsport, la s�da è stata vinta

dal giovanissimo svedese (20 anni) �glio d’arte

Oliver Solberg, con la i20, al debutto con tale tipo di

vettura, davanti all’estone Ött Tanak. Per sei prove la

gara era stata un dominio per Tanak, poi attardato da

una foratura in un trasferimento che ha generato una

penalità di 2’30” costringendo il Campione del

Mondo 2019 a cedere lo scettro al giovane compagno

di squadra. La terza posizione è andata a “il Valli”, in

coppia con Cirillo, su una Ford Fiesta WRC che

guidava per la prima volta.

Valido anche per la Coppa Rally di Zona Oltre che per i

trofei Renault e Suzuki, Michelin zone rally Cup e R1

Italian Trophy, con ben 189 iscritti ed altrettanti

veri�cati, il rally è stato avvalorato dall’avere al via

ben 10 diverse nazionalità, un nuovo record
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Da non perdere

registrato da Cinzano Rally Team, che per la propria

gara immagina e auspica traguardi importanti.

UN GRANDE IMPEGNO “LIVE” AL SERVIZIO DELLO

SPORT E DEL TERRITORIO

La giornata calda sul territorio Langhe-Monferrato-

Roero è stata altrettanto appassionante sia in tv che

sul web. Aci Sport TV, con il supporto

dell’organizzatore, ha ampliato il più possibile la

programmazione televisiva per o�rire la massima

visibilità alla gara. Il Rally Alba è stato visibile in

chiaro per circa 15 ore di trasmissioni in diretta, con

diversi collegamenti dai punti di maggior interesse

della competizione. Shakedown, partenza, arrivo e

prove speciali sono stati tutti apprezzati su Aci Sport

TV, un grande incentivo per comunicare i luoghi del

rally e le loro bellezze e particolarità.

Tutte le news di Piemonte News

Abbonati a Tuttosport

L'edizione digitale del giornale, sempre
con te

Ovunque ti trovi, tutte le informazioni su: partite, storie,
approfondimenti, interviste, commenti, rubriche,
classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.

Sempre con te, come vuoi
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Rally di Alba sulle nostre strade: le date, il
percorso e le prove speciali
Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 giugno con lo spettacolo del rally mondiale: la
seconda prova speciale sulle Langhe cebane, tra Igliano e Paroldo

Oramai, la data del 12 e 13 giugno, quella del 15° Rally di Alba, è ben marcata

per i tanti appassionati. La terza prova del Campionato Italiano WRC 2021

(CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, propone un percorso in grado di

soddisfare i palati “più fini” Il programma, allestito dal Rally Cinzam è semplice: tre

prove speciali, tre “capisaldi” del rallismo piemontese da ripetere tre volte tutte nella

giornata di domenica 13 giugno.

Con Ott Tänak e Martin Järveoja, l’equipaggio Campione del Mondo Rally

2019, nell’evento verrà schierato, sempre con una i20 Coupe WRC, anche il

giovane (20 anni) Oliver Solberg, in coppia con Aaron Johnston. Il figlio

dell’indimenticato Petter, iridato nel 2003, e di Pernilla Walfridsson anche lei pilota

negli anni novanta, quest’anno ha già corso in Italia in occasione del recente Rallye

Sanremo con la Hyundai i20 R5 e con la presenza ad Alba si riconferma l’importante

piano di lavoro di Hyundai Motorsport con i suoi piloti.

Rally di Alba, il percorso nelle tre prove speciali

Prova speciale 1-4-7 “Somano – Bonvicino” 14,50 km

Domenica 13 giugno alle 8.10 alle e alle 12.18 e alle 16.26 Orario di chiusura della

strada: dalle 7.30 alle 19.30. Sono previste brevi aperture tra un giro e l’altro per

Di  Redazione Unione Monregalese  - 12 Giugno 2021
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consentire lo spostamento dei residenti.

Semaforo verde in prossimità della chiesa Madonna della Neve, poco dopo l’abitato

di Bossolasco in direzione di Somano. I primi due chilometri sono su strada

provinciale ampia e in discesa con una serie di tornanti che serviranno a scaldare per

bene le braccia dei piloti. Una secca inversione verso sinistra immette sulle stradine

attorno alle borgate Sant’Antonio e Martina, con un primo chilometro in salita e altri

quattro a capofitto verso il fondovalle con alcuni passaggi stretti e guidati. Il

passaggio di metà prova vede l’immissione sulla provinciale verso Bonvicino, tratto

che vedrà i partecipanti “a casa” visto che è stato utilizzato nelle edizioni più recenti

della gara. Dopo 3 km veloci e guidati si attraversa il paese e ci si immette su un

tratto veloce e in salita, caratterizzato da una serie di allunghi con traiettorie da

pennellare fino ai tornanti che spezzano il ritmo e immettono sull’allungo che ospita

il traguardo posto dopo borgata Rea, a un passo dal ritorno sulla dorsale delle

Langhe.

Prova speciale 2-5-8 “Igliano – Paroldo” 14,30 km

Domenica 13 giugno alle 8.45, alle e alle 12.53 e alle 17.01 Orario di chiusura della

strada: dalle 7.00 alle 20.00. Sono previste brevi aperture tra un giro e l’altro per

consentire lo spostamento dei residenti.

Con il passare degli anni è diventata la prova più classica e attesa del Rally Alba ed è

stata utilizzata a partire dal 2016 dislocando in modo diverso partenze e arrivi fino

ad arrivare alla maxi speciale da 21,50 chilometri del 2019. Per il 2021 è prevista

una versione un poco più corta che prevede la partenza immediatamente dopo la

borgata Costa San Luigi attraversando il paese di Igliano dopo neppure un

chilometro. Dopo il primo accenno di discesa inizia la parte in salita, sulla strada

provinciale che corre a mezza costa e accompagna i piloti verso Torresina.

L’approccio al paese, su un tratto in falso piano, fatto di allunghi e curve ampie

preannuncia un netto cambio di prospettiva. A Torresina si lascia l’ampia provinciale

per inerpicarsi in una stradina tra i campi che porta verso gli oltre 770 metri sul

livello del mare della secca inversione verso destra che immette sullo “stradone”

verso Ceva, tutto affiancata dal bosco. Dopo circa 4 chilometri si passa, con una

stretta inversione a sinistra, su un altro tratto stretto e impegnativo che porta alle

case di località Brozzi, alle porte di Paroldo dove è situato il traguardo.

Prova speciale 3-6-9 “Niella Belbo – Bossolasco” 6,20 km

Domenica 13 giugno alle 9.29, alle ed alle 13.37 e alle 17.45. Orario di chiusura

della strada: dalle 8.00 alle 21.00. Sono previste brevi aperture tra un giro e l'altro 

Parte dalla periferia di Niella Belbo e affronta subito una variante attorno allo

spartitraffico di via della Fontana, per poi imboccare la discesa verso il ponte sul

Belbo. Percorsa la prima decina di tornati si può riprendere il fiato prima della rapida

successione di altri quattro tornantini che portano al fondovalle. In appena quattro

chilometri si scende di oltre 250 metri e, dopo il cambio di direzione verso sinistraPrivacy & Cookie
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appena passato il ponte si inizia a salire attorniati da calanchi e boschi. La salita è

altrettanto ripida e nei restanti 2 chilometri include altri cinque tornanti che porta

all’arrivo fissato in località Montà, poco prima delle case di Bossolasco.

Shakedown a Cherasco 2,75 km

Sabato 12 giugno dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Orario di chiusura

della strada: 7.00 – 13.00 e 13.45-18.30

Lo shakedown del Rally di Alba si svolge a Cherasco, lungo la strada che collega la

zona industriale di Meane con la frazione San Bartolomeo e ha una lunghezza di

2,75. È un tratto di strada molto vicino alla sede del team Brc che ospita nel suo

piazzale il parco assistenza per chi partecipa allo shakedown. Lo shakedown si svolge

su una strada quasi totalmente in salita, se si eccettua un breve tratto in falsopiano

dopo aver toccato la frazione Bernocchi. Sebbene breve, la strada scelta rappresenta

bene le condizioni che gli equipaggi incontreranno il giorno successivo nelle prove

speciali con strade tortuose e tutte da guidare.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DI GARA DEL RALLY DI ALBA 

Oliver Solberg, Hyundai i20 Coupe WRC. L'elenco dei piloti iscritti è disponibile al sito ufficiale
(https://www.rallyalba.it/concorrenti/)

Rally di Alba, i piloti in gara

Il format della gara 2021 sarà in una tappa unica: 9 prove speciali per un totale di

105 chilometri cronometrati, partenza da Cherasco sabato 12 Giugno, parco

assistenza e arrivo ad Alba la domenica. Due gare: Il Trofeo Silvio Stroppiana, valido

Privacy & Cookie
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come Campionato Italiano WRC e Coppa Rally di Zona e il #RAplus interamente

dedicato alle WRC+.

Sono 189 iscritti i piloti, di cui 3 WRC "Plus". Poi la qualità, sia di piloti che di

vetture, che hanno assicurato la presenza di ben 10 diverse nazionalità, tanto per

ribadire quanto e come il rally arriva a comunicare il territorio. Ovvio che i riflettori

siano puntati sulla gara "Plus", dove troviamo al via due equipaggi ufficiali di

Hyundai Motrosport nel WRC. Ci sarà di nuovo il Campione del Mondo 2019 Ott

Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC, favorito d'obbligo e con lui arriverà ad

Alba per la prima volta anche il ventenne "figlio d'arte" Oliver Solberg, affiancato da

Johnston su identica vettura, ed il tris di queste supercar che faranno gara a se

stante, denominata "#RAplus" verrà completato da "Il Valli" con Stefano Cirillo alle

note, su una Ford Fiesta WRC.

Ma i riflettori della scena saranno certamente puntati sulle vicende che

caratterizzeranno il terzo atto del Campionato italiano WRC, dove il grande favorito

sarà il bresciano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, fresco vincitore del Rally in

Salento con la Citroen DS3 WRC. Cercherà invece il riscatto da un avvio di stagione

sofferto il comasco Corrado Fontana (Campione in carica), con alle note Nicola Arena

sulla Hyundai i20 WRC. Ci sarà anche il blasonato pordenonese Luca Rossetti, con

Fenoli, su un'altra Hyundai R5, il piacentino Andrea Carella (lo scorso anno ritiratosi

nelle prime battute), affiancato da Elia De Guio (Skoda Fabia) poi, sulle strade

amiche, Alessandro Gino e Daniele Michi (anche loro con un Fabia), vorranno dare

continuità ad un avvio tricolore scoppiettante che gli ha assicurato il terzo posto

provvisorio in classifica, il bresciano "Pedro" insieme a Emanuele Baldaccini con

un'altra Hyundai andrà in cerca del risultato d'effetto.

Attenzione poi alla nutrita schiera di Skoda Fabia, affidate a Ferrarotti-Grimaldi,

Testa-Inglesi, Andriolo-Menegon e Liburdi-Colapietro, tutti capaci di salire con forza

nei posti alti della classifica, così come lo spezzino Claudio Arzà, con al fianco la

novità di Roberto Mometti sulla Citroen C3 R5. Sono tutti pronti a sparigliare le carte

della classifica di Campionato, che si sta avviando nella fase delicata del suo

cammino.

Non mancheranno poi gli "occasionali", coloro cioè che non inseguono lo scudetto ma

inseguono il risultato secco e magari punti importanti per la Coppa di zona.

Personaggi di alto profilo capaci di grandi performance come l'aostano Elwis Chentre,

affiancato dal fido Florean (Skoda Fabia) oppure come l'astigiano Luca Cantamessa

(con Lisa Bollito su una VolksWagen Polo), Jacopo Araldo, Patrick Gagliasso,

Massimo Marasso, Fabio Carosso (Skoda Fabia per tutti), Stefano Giorgioni (Polo

R5). Da tenere d'occhio sicuramente anche il toscano Federico Santini, ma

attenzione anche a Marco Paccagnella ed allo svizzero Oliver Burri e la sua Polo R5,

che vorranno firmare qualcosa di importante.
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