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La Corradini Rubiera
in luce a Fiorano

Sofia Giovannetti
domina a San Lazzaro

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Reggio Emilia È decisamen-
te positivo il  bilancio delle 
giovani amazzoni del Circo-
lo di Equitazione di Reggio al 
concorso ippico che si è svol-
to nell’ultimo fine settimana 
al Gese Club di San Lazzaro 
di Savena nel Bolognese. 

Si conclude con buoni po-
sizionamenti  questo  wee-
kend al “Gese Club” – dice 
una nota del Cere – grazie ad 
alcuni  dei  nostri  cavalieri  
agonisti,  accompagnati  
dall’istruttrice Stella Roma-
ni.

In particolare, sabato scor-
so il risultato più prestigioso 
i cavalieri del CeRe, è arriva-
to con il primo posto ottenu-
to da Sofia Giovanetti in sella 
a Cadenco Van’t Gellut Z nel 
Progetto Sport Junior Salto 
ostacoli livello 2. Una presta-
zione perfetta quella  della  
giovane cavallerizza del Ce-
re che poi il giorno dopo sem-
pre in sella al suo Cadenco 
Van’t Gellut Z è però arrivata 
seconda. 

Invero non è stata soltanto 
Sofia a regalare soddisfazio-
ni ai tecnici del CeRe di Reg-

gio.  In  particolare  un'altra  
splendida performance è ar-
rivata da Emma Sofia Pavari-
ni che in sella a Sceicco Sau-
ro nel Progetto Sport Junior 
livello 3 è arrivata con pieno 
merito in seconda posizio-
ne.

Altrettanto  lusinghiero  e  
ricco  di  buoni  auspici  per  
quelle che saranno le prossi-
me gare, è da considerarsi an-
che il terzo posto conquista-
to da Giulia Lasagni con Vio-
lante nella gara riservata alla 
categoria Progetto Sport Se-
nior livello 2.

Alla fine i tecnici del CeRe 
si  complimentano  anche  
con gli altri cavalieri Eleono-
ra Rivi, Lorenzo Spaggiari e 
Giulia Cavallaro. ●
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In gara

Al Gese Club
di San Lazzaro
di Savena
Sofia
Giovannetti 
conquista
un primo e un
secondo posto

Primo

L’atleta
della
Corradini 
Excelsior 
Rubiera
Giuseppe 
Gravante
vincitore 
dei 1500 
metri 
al Meeting
di Fiorano

◗Saranno cinque le prove del 
Circuito podistico della Monta-
gna, challange organizzato dal 
Comitato Provinciale del Cen-
tro Sportivo italiano di Reggio 
Emilia.

La manifestazione scatterà 
domenica 10 luglio quando a 
Casina alle ore 9.30 andrà in 
scena la “39  ̂Marcia dei Due 
Laghi”, una delle grandi classi-
che del podismo estivo in ap-
pennino, sulla distanza dei 13 
Km.. La gara è valida come 
prova di qualificazione al Cam-
pionato Italiano di corsa su 
strada in programma a Bella-
no il prossimo 16 ottobre. 

Domenica 24 luglio, si sale 
in quota con la “16  ̂Cammina-
ta di Cerreto Alpi” organizzata 
dal locale circolo sportivo ri-
creativo, il via alle ore 17. Ad 
agosto poi tre appuntamenti 
consecutivi, il primo domenica 
7 alle ore 17 a Villaminozzo 
con la “30  ̂Panoramica” orga-
nizzata da Passi da Gigante, il 
14 agosto, sempre alle 17 an-
drà in scena l’11  ̂Camminata 
di Carpineti con partenza ed 
arrivo al Parco Matilde con or-
ganizzazione dell’Asd Amorot-
to ed infine sabato 20 agosto 
chiusura a Leguigno con la 
decima edizione della gara 
organizzata dall’Associazione 
Turistica Sportiva.

Tre le categorie assolute 
maschili e due quelle femmini-
li, mentre le gare giovanili sa-
ranno riservate alle categorie 
Esordienti (E5-E8-E10), Ragaz-
zi, Cadetti ed Allievi.  ●

M.Sp.
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◗di AldoSpadoni

Reggio Emilia Trionfo Movi-
sport al Rally di Alba, con la 
vittoria nella generale di Ni-
kolay Gryazin, al suo debut-
to nelle strade delle Langhe. 
Alle  spalle  del  forte  pilota  
che partecipa al mondiale, il 
compagno di  scuderia  An-
drea Crugnola con alle note 
Pietro Ometto (Citroen C3), 
che hanno ribadito la pro-
pria leadership nel Campio-
nato  Italiano,  bene  anche  
Giacomo Scattolon, confer-
matosi tra i piloti più in for-
ma nella corsa “promozio-
ne”, ben assecondato da Gio-
vanni Bernacchini. 

Per Movisport erano ben 
nove gli equipaggi al via ad Al-
ba, andando in primis alla ri-
cerca dell’ennesima vittoria 
tra le scuderie, un alloro che 
è arrivato puntualmente gra-
zie alla prestazione colletti-
va.  Basso-Granai,  hanno  
chiuso al settimo posto, Scat-
tolon-Bernacchini hanno fir-
mato il nono posto, che gli 
ha consentito di confermar-
si la terza forza del Campio-
nato  “promozione”  con  

un’altra prestazione concre-
ta e senza errori. 

Michelini-Perna  sono  
13esimi assoluti, Rusce-Pa-
ganoni, 15esimi, incameran-
do entrambi qualche punto 
per la classifica “promozio-
ne”, mentre Miele-Mori han-
no finito anzitempo per pro-
blemi al cambio. Cordani - 

Padovani, con la Citroen Sa-
xo Gruppo N erano della par-
tita nella gara riservata alla 
Coppa Rally di Zona ed han-
no onorato la partecipazio-
ne firmando la quarta posi-
zione di classe. 

Anche a Reggello, in pro-
vincia di Firenze sono arriva-
te soddisfazioni da podio al-

la 14  ̂edizione del Rally, vali-
do per la sesta zona a coeffi-
ciente 1,5; terzo posto di clas-
se S1600 per Casarotto-Han-
del,  con  la  Renault  Clio  
S1600. 

Un risultato pregevole, in 
considerazione che la cop-
pia  veneta  era  alla  prima  
esperienza  in  questa  gara,  
molto  tecnica  e  veloce,  in  
questa occasione anche con-
dizionata dal molto caldo. 

In questo  fine settimana  
spazio al Rally Liepaja in Let-
tonia, quinta prova del Cam-
pionato  Europeo  Rally  
(ERC).

Saranno al via Paulo Ga-
briel Soria Sanchez - Marce-
lo Der Ohannesian, che devo-
no difendere il primato nel 
Clio Trophy. 

Al Rally della Lanterna, va-
lido per la Coppa Rally di 2^ 
zona, in gara Simone Miele 
in coppia con Erica Badinel-
li, alla gara ligure al via anche 
Sara Micheletti affiancata da 
Miriam Marchetti; al “Rally 
Valli  della  Carnia”,  Coppa  
Rally di 4  ̂zona, in gara Mat-
teo Lusoli e Matteo Nobili. ●
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◗di Matteo Spadoni

Fiorano (Modena) Trionfo 
degli atleti reggiani a Fiora-
no,  nella  seconda  tappa  
2002 del Challenge di Fiora-
no, meeting organizzato da 
Modena  Runners  Club,  
che prevedeva le gare dei 
400, 1500 e 5000 metri. Da-
niele Ruini della Corradini 
Rubiera ha vinto i 400 metri 
piani in 50”68, precedendo 
Nicolò  Fiorani  (Cus  Par-
ma), quarto posto per lo ju-
nior Stefano Mora (Self) se-
guito da Giacomo Giglioli 
(Atletica Guastalla Reggio-
lo) che è risultato il primo 
classificato della categoria 
allievi. 

Nei 1500 metri con il tem-
po di 3’55”62 si conferma 
in grandissima condizione 
Giuseppe  Gravante  della  
Corradini,  che  precede  il  
compagno di squadra Ric-

cardo Agazzotti, quinto lo 
junior  Mattia  Marazzoli  
(Corradini); bene Gianluca 
Brintazzoli  dell’Atletica  
Reggio, che ha vinto la pri-
ma serie, con il terzo tempo 
tra gli allievi. 

Nella gara dei 400 metri 
femminili, in luce le atlete 
della Fratellanza Modena, 
con vittoria di Anna Cava-
lieri che precede la reggia-
na Alessia Baldini. 

Nei 1500 metri successo 
come da pronostico di Fio-
renza  Pierli,  l’albinetana  
della Corradini Rubiera in 
4’37”27, davanti alla tosca-
na Stefania Dallasta (Atleti-
ca Empoli Nissan), terza la 
junior Elena Fontanesi (tes-
serata per la Self Montanari 
& Gruzza), seguita dalle al-
lieve Sara Arrigoni (Cus Par-
ma) e Viola Cilloni dell’Atle-
tica Reggio.  ●
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Atletica Gravante e Pierli sugli scudi

Cinque gare
nel Circuito
della Montagna

Casalgrande Enrico Aldini 
continuerà a giocare nella mas-
sima serie di pallamano, ma 
con una nuova maglia: il pivot 
casalgrandese classe 2002 
approda alla Raimond Sassa-
ri, e così durante la prossima 
stagione sarà l'unico reggiano 
ad affacciarsi sul palcosceni-
co delle Coppe europee.

«Provengo da un'annata 
sportiva davvero soddisfacen-
te – commenta il giocatore – A 
Trieste sono cresciuto parec-
chio: devo molto agli insegna-
menti dell'allenatore Fredi 
Radojkovic». 

Sul campo, la formazione 
alabardata ha ottenuto la sal-
vezza senza playout: tuttavia 
pochi giorni fa il club giuliano 
ha annunciato la propria rinun-
cia alla serie A Gold, per riparti-
re dall'A2.

«Ringrazio la Pallamano 
Trieste, che ha compreso ap-
pieno la mia volontà di restare 
in prima divisione - sottolinea 
Enrico Aldini (nella foto)- Così 
si è concretizzato il trasferimen-
to a Sassari, con la formula del 
prestito. Nella Raimond avrò 
l'occasione di vivere un percor-
so di grande impatto, sia in 
Italia sia a livello continentale: 
l'organico che sta nascendo è 
infatti strutturato per affronta-
re con efficacia qualsiasi tipo 
di contesto. Poi, conosco bene 
il tecnico Luigi Passino - rimar-
ca il pivot - Lui sa valorizzare le 
caratteristiche di ogni singolo 
elemento: sotto la sua guida, 
tutti hanno un ruolo di rilievo. 
Come è noto, in campionato ci 
confronteremo anche con i 
Vikings Rubiera: i biancorosso-
blù si presentano con un asset-
to ben rinforzato, e quindi – 
dice Aldini – il compito di sfi-
darli si presenta molto arduo 
fin da ora». 

Inoltre, Aldini non manca di 
soffermarsi sulla sua squadra 
di origine: «Ripensando alla 
promozione in A2 che abbia-
mo conquistato nel 2019, ma 
anche all'ottimo sesto posto 
di un anno fa, adesso mi sem-
bra quasi incredibile che lo 
Spallanzani Casalgrande sia 
sceso in B maschile. D'altron-
de– conclude il giocatore ap-
pena ingaggiato dal Sassari – i 
mezzi per tornare con rapidità 
in seconda serie non manca-
no: il confermato trainer Mat-
teo Corradini sa senza dubbio 
come intervenire».

Intanto, il pivot originario di 
Casalgrande si appresta pure 
a disputare gli Europei Under 
20 con la casacca della Nazio-
nale: appuntamento in Porto-
gallo a partire dal 7 luglio.  ●

Nicolò Rinaldi
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PALLAMANO

In questo 
fine 
settimana 
spazio
al Rally 
Liepaja 
in Lettonia, 
quinta prova 
del 
Campionato 
Europeo 

Al debutto

Il pilota
Nikolay 
Gryazin
ha preceduto
Andrea 
Crugnola
e Giacomo
Scattolon

Podismo

Al Rally di Alba erano ben nove gli equipaggi reggiani in gara nelle Langhe

A maschile
Enrico Aldini
giocherà
a Sassari

◗◗Trionfo della scuderia Movisport
Gryazin si mette tutti alle spalle 

Equitazione Un primo e un secondo posto

Ottimo anche il secondo 
posto ottenuto 
da Emma Sofia Pavarini 
e il terzo posto
di Giulia Lasagni
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i vincitori Gryazin e Aleksandrov su Skoda Fabia rally2

AUTOMOBILISMO Adattare lo stile di guida alle di�erenti

tipologie di asfalto che si incontrano sulle tortuose strade

delle Langhe è stata la strategia di Nikolay Gryazin che,

navigato da Konstantin Aleksandrov, ha portato la

Skoda Fabia al successo nella sedicesima edizione del

Rally di Alba, battendo l’agguerrita pattuglia di piloti che si

contendono il Campionato italiano. Il venticinquenne, che

in questo 2022 gareggia anche nel WRC2, ha fatto

segnare lo stesso tempo di Fabio Andol� sulla prova

speciale del venerdì pomeriggio, trasmessa in diretta Tv

su Rai sport, poi ha preso il comando della classi�ca

vincendo la terza speciale nella mattinata di sabato e non

ha più mollato la vetta, facendo segnare il miglior

risultato in quattro dei nove tratti cronometrati.

La seconda posizione sul podio di piazza San Paolo è

andata al varesino Andrea Crugnola (in coppia con

Pietro Ometto sulla Citroen C3) che incassa il punteggio

pieno per il Campionato italiano visto che gli stranieri

sono “trasparenti” nell’assegnazione del bottino per la

classi�ca tricolore. Crugnola ha vinto due delle speciali del

Rally di Alba concludendo i 120 chilometri di velocità

cronometrata con 11”9 di distacco dal vincitore.
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Rally di Alba 2022 - interviste alla partenRally di Alba 2022 - interviste alla parten

Completa il podio la Skoda Fabia di Fabio Andol� e

Manuel Fenoli, che hanno ben interpretando le insidie del

percorso rimanendo incollati, in ottica tricolore, a

Crugnola e arginando i ripetuti attacchi di Hayden

Paddon, arrivato nelle Langhe pochi giorni prima della

corsa con sulle spalle un interminabile viaggio

intercontinentale dalla Nuova Zelanda, che ha chiuso con

soddisfazione al quarto posto, davanti a Stephane

Lefebvre e all’undici volte tricolore Paolo Andreucci,

sesto. Il toscano è tornato in una gara su asfalto con lo

scudetto su terra cucito sul petto per provare l’e�cacia

delle gomme del produttore indiano Mrf e con la sua

Fabia è stato davanti al Campione italiano assoluto in

carica Giandomenico Basso, con una Skoda pure lui, mai

entrato in sintonia con le strade delle Langhe.
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Tra le due ruote motrici la gara era cominciata alla grande

per il santostefanese Stefano Santero con la Peugeot

208, costretto al ritiro per rottura sulla quarta speciale

lasciando in consegna la classi�ca al bresciano Andrea

Mabellini (Renault Clio), per tutta la gara in continuo

duello con il versiliese Gianandrea Pisani (Peugeot),

prima che quest’ultimo uscisse di strada durante la

penultima prova.

Il respiro internazionale è stato dato sia dalla validità per

il Tour european rally che per il Campionato svizzero, il

quale ha proposto al via 12 equipaggi. La vittoria l’ha

messa in cassaforte Jonathan Hirschi, in una Volkswagen

Polo con quasi un minuto di vantaggio su Ivan Ballinari.

Nel trofeo monomarca riservato alle Toyota Yaris i

vincitori sono stati Thomas Paperini e Simone Fruini.
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Bene HP Sport e Lucchesi Jr. al 16esimo rally di Alba
gara del campionato italiano assoluto rally (CIAR).
L’alfiere di HP SPORT tra i protagonisti del tricolore
CIAR al rally di Alba con la Skoda Fabia Evo della GF
Racing gommata Michelin e Titti Ghilardi alle note
nell’impegnativa e spettacolare gara piemontese.

Lucchesi Jr, che ha chiuso diciassettesimo assoluto in
un contesto di grandi nomi anche a livello
internazionale. si è tuttavia distinto in una gara
impegnativa, sia per il chilometraggio totale e delle
prove speciali, sia per le condizioni ambientali in cui si
è svolta. Le strade infatti erano molto sporche, per il
terriccio sceso in strada dalle vigne a seguito della
pioggia del venerdì poco prima della partenza. Alba è
stata per il giovane driver di Bagni di Lucca una gara
completamente nuova, non avendo mai corso su
quelle strade. Partenza a buon ritmo ma anche un
paio di sbavature: in due occasioni si è girato
perdendo del tempo prezioso. Comunque ciò che
emerge è che gara dopo gara, Christopher prende
sempre maggior confidenza con la vettura e anche gli
pneumatici Michelin ben si adattano al suo stile di
guida. Come abbiamo già evidenziato il rally di Alba
vedeva in lizza  migliori piloti del panorama europeo e
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Tanti applausi per i bolidi del Rally di Alba
Successo per la gara organizzata dal Cinzano Rally Team. Vincono Gryazin e Alessandro Gino

Festa doveva essere e festa è stata. La sedicesima edizione del Rally di Alba-Trofeo

Silvio Stroppiana – di cui IDEA è stata media partner – ha saputo regalare spettacolo

agli appassionati e anche a chi rallista non è. 

Lo spettacolo dei bolidi da rally tra le suggestive colline patrimonio Unesco – riprese

in di retta e trasmesse in tutto il mondo dalle telecamere di Rai Sport e da quelle

della tv dell’Aci – è stato accompagnato da quello offerto nei luoghi toccati dalla

manifestazione, a partire da Alba, dove tantissimo pubblico ha colorato piazza San

Paolo, sede di partenza e arrivo, piazza Medford, piazza Sarti e piazza Prunotto, dove

sono stati predisposti i Parchi Assistenza.

Guardando ai risultati sportivi, per la terza volta, il Rally di Alba ha visto firmare il

proprio albo d’oro da un pilota straniero. Dopo il pluri-iridato Se bastien Loeb e Craig

Breen, l’edizione numero 16 della competizione organizzata dal Cinzano Rally Team,

che ha esordito nel Campionato Ita liano Assoluto Rally-Sparco, è stata vinta dal

25enne russo Nikolay Gryazin in coppia con Konstantin Aleksandrov, su una Skoda

Fabia Rally2. 

Il primo acuto sulla “power stage” era stato del savonese Fabio Andolfi (Skoda

Fabia), ma alla ripresa della gara, il giorno successivo, pur siglando il miglior tempo

nella seconda prova, aveva “sentito” Gryazin avvicinarsi per poi assistere al sorpasso

nel tratto successivo. Da quel momento in poi, il leader da una parte ha attaccato e

dall’altra ha guardato a difendersi, riuscendo comunque nell’impresa di aggiudicarsi

una delle gare più affascinanti ed esaltanti dell’intero circuito rallistico italiano.

Da REDAZIONE IDEAWEBTV.IT  - 30 giugno 2022 5:30
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Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola, tornato alla vittoria dopo

l’alloro del Ciocco e i due secondi posti di Sanremo e Targa Florio. Un risultato

pregevole e importante, quello del driver lombardo già Campione d’Italia nel 2020,

che ha rafforzato la sua leadership di Campionato, al giro di boa stagionale. 

Podio completato da Fabio Andolfi, finito terzo. È sempre stato ai vertici il savonese,

interpretando al meglio le insidie del percorso che, come molti altri, conosceva per la

prima volta. Bravo, Andolfi, a saper arginare i ripetuti attacchi del neozelandese

Hayden Paddon, anche lui alla prima esperienza albese. Arrivato il mercoledì prima

della corsa, con sulle spalle un interminabile viaggio intercontinentale, tornando

sull’asfalto dopo cinque anni e con una Hyundai i20 R5 non di ultima generazione, è

stato sempre tra i grandi protagonisti della gara, chiudendo con soddisfazione e

merito al quarto posto.

La top five l’ha intascata il francese Stephane Lefebvre, anche lui per la prima volta

in Langa, con una Citroen C3 Rally2. Una gara anche in questo caso sempre di

vertice, ben ispirato dai nervosi e selettivi tracciati incontrati.

Gara di livello anche per il pluridecorato Paolo Andreucci, sesto, tornato nel

Campionato Italiano dopo alcune stagioni con il compito di testare le coperture

indiane Mrf su asfalto, con la sua Skoda Fabia, davanti al campione italiano in carica

Giandomenico Basso, con una Skoda pure lui, mai entrato in sintonia con le strade

trovate.

Gara a senso unico quella della Coppa Rally di Zona. L’ha fatta sua Alessandro Gino,

al volante della ammiratissima Ci troen C3 Wrc “plus”.

L’im pren ditore piemontese (già vincitore assoluto per due edizioni ad Alba, 2017 e

2018) non si è risparmiato, andando a vincere con quasi un minuto di vantaggio sul

valdostano Elwis Chentre (Skoda) che, nel computo finale, ha staccato l’astigiano Ja -

copo Araldo (Skoda).

Pure questi due non si sono risparmiati, con Araldo che nelle prime due prove del

venerdì pomeriggio si era insediato al secondo posto inseguendo Gino, per poi dover

cedere il passo a Chentre dalle prime battute del secondo giorno. Uno spettacolare

duello il loro, che ha nuovamente identificato le vicende della prima zona di Coppa

Italia. Quarta piazza finale per lo spettacolare toscano Federico Santini (Sko da); ha

poi firmato la top five la ligure Patrizia Sciascia, con una VolksWagen Polo R5. Vera e

propria identità del territorio, il Rally di Alba ha de buttato al meglio possibile nel

contesto esclusivo del Cam pionato Italiano Rally-Sparco, grazie alle bellezze di Lan -

ghe, Mon ferrato, Roero, pa tri monio dell’umanità Une sco. Al contempo, pure

l’accoglienza riservata ai concorrenti e al loro seguito ha mostrato un evento in grado

di poter proseguire la propria storia nel palcoscenico più importante delle corse su

strada italiane. E non solo.

TORNA ALLO SFOGLIABILE
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GRYAZIN NIKOLAY-ALEKSANDROV KONSTANTIN, SKODA
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Mo vi sport vin ce ad Alba  con “lo stra nie ro”
Published 2 giorni ago redazione2 giorni ago  • Bookmarks: 11

La quar ta pro va del tri co lo re ral ly, in Pie mon te, è sta ta ca rat te riz za ta da tan ti ar go -

men ti pro po sti dal la com pa gi ne reg gia na, dal la pe ren to ria vit to ria di Grya zin alla con -

fer ma ta lea der ship di Cru gno la nel la cor sa tri co lo re, alla ri con fer ma del la vit to ria

tra le Scu de rie.

Reg gio Emi lia – Il �ne set ti ma na ap pe na pas sa to, ti ra to e

quan to mai “cal do” del Ral ly di Alba, per Mo vi sport, si èri -

ve la to tan to “ro ven te” quan to av vin cen te e ric co di gio ia,

la pri ma del le qua li è sta ta la vit to ria de ci sa, di for za, da

par te di Ni ko lay Grya zin, al suo de but to nel le stra de del le

Lan ghe. Ma ci sono sta te an che al tre sto rie lie te, come la

se con da po si zio ne di An drea Cru gno la e Pie tro Omet -

to (Ci troen C3), che han no ri ba di to la pro pria lea der ship

nel Cam pio na to Ita lia no e la con fer ma del l’ot ti mo sta to di

for ma di Gia co mo Scat to lon, con fer ma to si tra i pi lo ti più

in for ma nel la cor sa “pro mo zio ne”, ben as se con da -

to da Gio van ni Ber nac chi ni.

Era no ben nove, gli equi pag gi al via ad Alba, an dan do in

pri mis alla ri cer ca del l’en ne si ma vit to ria tra le scu de -

rie, un al lo ro che è ar ri va to pun tual men te gra zie alla pre -

sta zio ne col let ti va, ognu no ha fat to la sua par te. Una

gran de par te.  

Gian do me ni co Bas so in sie me a Lo ren zo Gra nai, con la

nuo va Hyun dai i20 Ral ly2 u�  cia le ha � ni to 7° as so lu to,

pro se guen do nel la ri cer ca del mi glior fee ling con la co rea -

na, Scat to lon/ Ber nac chi ni, han no mes so la �r ma nel la

nona po si zio ne as so lu ta che gli ha con sen ti to di con fer -

mar si la ter za for za del Cam pio na to “pro mo zio ne” con

un’al tra pre sta zio ne con cre ta e sen za er ro ri. Mi che li ni/ 

Per na, han no � ni to fuo ri dal la top ten, 13e si mi as so lu ti, Ru sce/ Pa ga no ni,  15e si mi, in ca me ran do en tram bi qual che

pun to per la clas si � ca “pro mo zio ne”, men tre Mie le/ Mori han no � ni to an zi tem po per pro ble mi al cam bio.

Fi lip po Cor da ni – Mat teo Pa do va ni, con la Ci troen Saxo Grup po N era no del la par ti ta nel la gara ri ser va ta alla Cop pa

Ral ly di Zona ed han no ono ra to la par te ci pa zio ne �r man do la quar ta po si zio ne di clas se.
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MOVISPORT VINCE AD ALBA  CON “LO STRANIERO”

La quarta prova del tricolore rally, in Piemonte, è stata caratterizzata da tanti
argomenti proposti dalla compagine reggiana, dalla perentoria vittoria di Gryazin alla
confermata leadership di Crugnola nella corsa tricolore, alla riconferma della vittoria
tra le Scuderie.

Reggio Emilia, 29 giugno 2022 – Il fine settimana appena passato, tirato e quanto
mai “caldo” del Rally di Alba, per Movisport, si è rivelato tanto “rovente” quanto
avvincente e ricco di gioia, la prima delle quali è stata la vittoria decisa, di forza, da
parte di Nikolay Gryazin, al suo debutto nelle strade delle Langhe. Ma ci sono state
anche altre storie liete, come la seconda posizione di Andrea Crugnola e Pietro
Ometto (Citroen C3), che hanno ribadito la propria leadership nel Campionato Italiano
e la conferma dell’ottimo stato di forma di Giacomo Scattolon, confermatosi tra i piloti
più in forma nella corsa “promozione”, ben assecondato da Giovanni Bernacchini.

Erano ben nove, gli equipaggi al via ad Alba, andando in primis alla ricerca
dell’ennesima vittoria tra le scuderie, un alloro che è arrivato puntualmente grazie alla
prestazione collettiva, ognuno ha fatto la sua parte. Una grande parte.  

Giandomenico Basso insieme a Lorenzo Granai, con la nuova Hyundai i20 Rally2
ufficiale ha finito 7° assoluto, proseguendo nella ricerca del miglior feeling con la
coreana, Scattolon/Bernacchini, hanno messo la firma nella nona posizione assoluta
che gli ha consentito di confermarsi la terza forza del Campionato “promozione” con
un’altra prestazione concreta e senza errori. Michelini/Perna, hanno finito fuori dalla
top ten, 13esimi assoluti, Rusce/Paganoni,  15esimi, incamerando entrambi qualche
punto per la classifica “promozione”, mentre Miele/Mori hanno finito anzitempo per
problemi al cambio.

Filippo Cordani - Matteo Padovani, con la Citroen Saxo Gruppo N erano della partita
nella gara riservata alla Coppa Rally di Zona ed hanno onorato la partecipazione
firmando la quarta posizione di classe.

Anche a Reggello, in provincia di Firenze sono arrivate soddisfazioni da podio alla 14^
edizione del Rally, valido per la sesta zona a coefficiente 1,5: sono quelle del terzo
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posto di classe S1600 di Andrea Casarotto-Fabrizio Handel, con la Renault Clio S1600.
Un risultato pregevole, in considerazione che la coppia veneta era alla prima
esperienza in questa gara, molto tecnica e veloce, in questa occasione anche
condizionata dal molto caldo.

TORNA LA CORSA EUROPEA IN LETTONIA:

Dal grande lavoro di partecipazioni dello scorso fine settimana si passa al primo week
end di luglio, partendo con la presenza “continentale” al Rally Liepaja, in Lettonia,
quinta prova del Campionato Europeo Rally (ERC). Saranno al via Paulo Gabriel Soria
Sanchez - Marcelo Der Ohannesian, sulla Renault Clio Rally5 firmata TokSport, pronti a
ribadire la loro forza nella terza occasione in calendario del Clio Trophy, nel quale sono
al comando della classifica.

Vi saranno poi altri importanti impegni, come il Rally della Lanterna, valido per la
Coppa Rally di seconda zona,  Simone Miele tornerà sulla Citroen DS3 WRC per
dimenticare velocemente la disavventura di Alba, stavolta affiancato da Erica
Badinelli. Alla gara ligure sarà al via anche Sara Micheletti, come al solito affiancata
da Miriam Marchetti e le due lady driver saliranno di nuovo sulla Skoda Fabia R5.

Poi, al Rally Valli della Carnia, Coppa rally di 4^ zona, Matteo Lusoli e Matteo
Nobili saranno al via con la Renault  Clio ed infine, nel Mini
Challenge a Vallelunga tornerà in pista Tommaso Roveda per la categoria Mini Lite.

FOTO: Gryazin in azione (Bettiol)

#Rally #Rallye #Movisport #PassionForExcellence #Motorsport #RacingIsLife

UFFICIO STAMPA
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GIU
GRYAZIN ESALTA MOVISPORT AD ALBA

COMUNICATO STAMPA

La quarta prova del tricolore rally, in
Piemonte, è stata caratterizzata da tanti
argomenti proposti dalla compagine
reggiana, dalla perentoria vittoria di
Gryazin (foto AciSport) alla confermata
leadership di Crugnola nella corsa

tricolore, alla riconferma della vittoria tra le Scuderie. 

Il fine settimana appena passato, tirato e quanto mai “caldo” del Rally di Alba, per
Movisport, si è rivelato tanto “rovente” quanto avvincente e ricco di gioia, la prima delle
quali è stata la vittoria decisa, di forza, da parte di Nikolay Gryazin, al suo debutto nelle
strade delle Langhe. Ma ci sono state anche altre storie liete, come la seconda posizione
di Andrea Crugnola e Pietro Ometto (Citroen C3), che hanno ribadito la propria leadership
nel Campionato Italiano e la conferma dell’ottimo stato di forma di Giacomo Scattolon,
confermatosi tra i piloti più in forma nella corsa “promozione”, ben assecondato da
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Giovanni Bernacchini. 

Erano ben nove, gli equipaggi al via ad Alba, andando in primis alla ricerca dell’ennesima
vittoria tra le scuderie, un alloro che è arrivato puntualmente grazie alla prestazione
collettiva, ognuno ha fatto la sua parte. Una grande parte. Giandomenico Basso insieme a
Lorenzo Granai, con la nuova Hyundai i20 Rally2 ufficiale ha finito 7° assoluto,
proseguendo nella ricerca del miglior feeling con la coreana, Scattolon/Bernacchini, hanno
messo la firma nella nona posizione assoluta che gli ha consentito di confermarsi la terza
forza del Campionato “promozione” con un’altra prestazione concreta e senza errori.
Michelini/Perna, hanno finito fuori dalla top ten, 13esimi assoluti, Rusce/Paganoni,
15esimi, incamerando entrambi qualche punto per la classifica “promozione”, mentre
Miele/Mori hanno finito anzitempo per problemi al cambio. Filippo Cordani - Matteo
Padovani, con la Citroen Saxo Gruppo N erano della partita nella gara riservata alla
Coppa Rally di Zona ed hanno onorato la partecipazione firmando la quarta posizione di
classe.  

Anche a Reggello, in provincia di Firenze sono arrivate soddisfazioni da podio alla 14^
edizione del Rally, valido per la sesta zona a coefficiente 1,5: sono quelle del terzo posto
di classe S1600 di Andrea Casarotto-Fabrizio Handel, con la Renault Clio S1600. Un
risultato pregevole, in considerazione che la coppia veneta era alla prima esperienza in
questa gara, molto tecnica e veloce, in questa occasione anche condizionata dal molto
caldo. 

TORNA LA CORSA EUROPEA IN LETTONIA 
Dal grande lavoro di partecipazioni dello scorso fine settimana si passa al primo week end
di luglio, partendo con la presenza “continentale” al Rally Liepaja, in Lettonia, quinta prova
del Campionato Europeo Rally (ERC). Saranno al via Paulo Gabriel Soria Sanchez -
Marcelo Der Ohannesian, sulla Renault Clio Rally5 firmata TokSport, pronti a ribadire la
loro forza nella terza occasione in calendario del Clio Trophy, nel quale sono al comando
della classifica.

Vi saranno poi altri importanti impegni, come il Rally della Lanterna, valido per la Coppa
Rally di seconda zona, Simone Miele tornerà sulla Citroen DS3 WRC per dimenticare
velocemente la disavventura di Alba, stavolta affiancato da Erica Badinelli. Alla gara ligure
sarà al via anche Sara Micheletti, come al solito affiancata da Miriam Marchetti e le due
lady driver saliranno di nuovo sulla Skoda Fabia R5. Poi, al Rally Valli della Carnia, Coppa
rally di 4^ zona, Matteo Lusoli e Matteo Nobili saranno al via con la Renault Clio ed infine,
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Suzuki Rally Cup | Terzo trionfo di
Giordano al Rally di Alba
By Redazione Motorsport.com | Mar. 3rd, 2022 Send to Kindle

Il quarto round della 15a Suzuki Rally Cup, nell’ambito del Campionato Italiano Assoluto
Rally riservato alle Suzuki Swift, è andato in scena sulle splendide prove intorno alle
Langhe-Roero il Rally di Alba.

A vincerlo sono stati Matteo Giordano al fianco della moglie Manuela Siragusa sulla
Swift Sport Hybrid. Una sorta di Déjà-vu per il pilota di Cuneo che torna a vincere sulle
splendide strade delle Langhe da quel lontano 2008, durante la prima gara nella prima
edizione del trofeo firmato Suzuki.

Quattordici anni dopo Giordano centra cinque scratch nelle otto prove disputate ad
Alba e si intasca così la terza vittoria stagionale in un trofeo che dimostra ancora una
volta di essere avvincente e imprevedibile fino all’ultimo chilometro.

Lo sa bene Igor Iani in cerca del bis dopo la vittoria nel 2021. Il giovane ossolano
insieme a Nicola Puliani sulla Swift ibrida ce l’ha messa tutta con un buon passo ha
segnato gli altri tre migliori tempi in prova, compreso lo scratch nella PS5
“Bossolasco”, valida come Power stage del trofeo a metà del sabato. Poi il colpo di
scena e proprio Iani è uscito di strada costretto a rinunciare alla piazza d’onore
proprio sugli ultimi chilometri della gara

Dunque, a cogliere il secondo posto assoluto a +1'02.2 dai primi è stato Giorgio Fichera
insieme a Ronny Celli sulla Swift Sport Hybrid della Meteco Corse. Il catanese raccoglie
così i punti importanti che lo portano a soli 6 punti dietro Pellè ancora secondo del
trofeo. Trasferta sfortunata proprio per il trentino con Giulia Luraschi alle note, autore
di buoni tempi ma rimasto invischiato in un cappottamento ai danni della loro Suzuki
Swift Sport Hybrid, al termine della prova speciale 4 “Borine – Eliotec”.

A completare il podio Suzuki dunque è stato il giovane Gianandrea Gherardi affiancato
da Mattea Modenini sulla Suzuki Swift Sport Hybrid della Jolly Racing Team
concludendo a oltre quattro minuti dai primi. Da evidenziare poi la prima affermazioni
nel gruppo Racing Start per Danilo Costantino insieme ad Alessandro Parodi che
occupano infine la posizione ai piedi del podio.

L’equipaggio sulla Boosterjet della Meteco Corse con questo ottimo risultato si
propongono nuovamente nella sfida nei confronti di Stefano Martinelli e Fabio
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Menchini, quinti assoluti in questa tappa piemontese sulla RSTB 1.0 della Novara
Corse.

Buona la prima prestazione ad Alba per Marcello Sterpone ed Erica Riva che con i
colori di Alma Racing portano a termine la gara piemontese in sesta posizione. A
seguire vanno a punti Marco Longo con Roberto Riva e Lorenzo Olivieri navigato da
Daniele Gaia, chiudendo davanti a Christian Mantoet e Massimiliano Milivinti che
chiudono la classifica tra le Suzuki con qualche difficoltà.

Il primo navigato da Roberto Simioni sulla versione turbo della Millenium Sport
Promotion è incappato in una foratura sulla PS5, mentre i giovani Massimiliano e
Marco Milivinti sono stati rallentati per i problemi al tubo dei freni.

Prossimo appuntamento estivo con gli sfidanti del Suzuki Rally Cup si terrà alla fine di
luglio al 35°Rally della Lana, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally
Asfalto.

Questi i modelli nel dettaglio
- Suzuki Swift Sport Hybrid allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5
nazionale Ibride, con differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), centralina elettronica
(ECU) di serie e cambio a sei marce originale.- Suzuki Swift BoosterJet 1.0 Fiche n°
0042 allestite con le specifiche del Gruppo R1.- Suzuki Swift Sport 1600 allestite con le
specifiche del Gruppo R5 nazionale.

- Suzuki BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

Tutti modelli sono leggeri e robusti, molto sensibili alla messa a punto e hanno
caratteristiche che esaltano le doti di guida e la sensibilità dei piloti e premiano di volta
in volta gli equipaggi più abili. Per uniformare ancor di più il livello delle prestazioni,
tutte le auto della Suzuki Rally Cup dovranno montare nelle gare su asfalto i medesimi
pneumatici Toyo.

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP 16°RALLY
DI ALBA
1.Giordano M. Siragusa (Suzuki Swift Sport Hybrid Rc5n/Ra5h) in 1:27'15.7; 2.G. Fichera -
R. Celli (Suzuki Swift Sport Hybrid) + 1'02.2; 3.G. Gherardi - M. Modenini (Suzuki Swift
Sport Hybrid)+4'12.2; 4.D. Costantino - A. Parodi (Suzuki Swift Boosterjet) +4'29.0; 5.S.
Martinelli - F. Menchini (Suzuki Swift Boosterjet) +4'37.8; 6.M. Sterpone - E. Riva
(Suzuki Swift Sport Hybrid) +4'58.8;7.M. Longo - R. Riva (Suzuki Swift 1.6 Vv)+6'58.6; 8.L.
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Olivieri-D. Gaia (Suzuki Swift Boosterjet) + 9'58.9; 9.C. Mantoet - R. Simioni (Suzuki
Swift Boosterjet) +10'43.7; 10.M. Milivinti - M. Milivinti (Suzuki Swift Boosterjet)+12'14.4

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP 2022
DOPO ROUND 4
Giordano 105pt; Pellè 64pt; Fichera 58pt; Martinelli 50pt; Iani 49pt; Costantino36pt;
Gherardi 33pt; Mantoet 31pt; Sterpone 27pt; Milivinti 25pt; Olivieri 22pt; Longo
9pt;Ventoso 8pt; Denaro - Forneris 7pt

CLASSIFICA RACING START BoosterJet 1.0
DOPO ROUND 3
Martinelli 68pt; Costantino 46pt; Mantoet 40pt; Milivinti 26pt; Olivieri 24t; Ventoso 8
pt.

https://it.motorsport.com/ciar/news/suzuki-rally-cup-terzo-trionfo-di-giordano-al-rally-di-alba/10329294/
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Lucchesi Jr al rally di Alba accumula altra
esperienza
MOTORI SPORT

29 GIUGNO 2022

MOTORI - Bene HP Sport e Lucchesi Jr. al 16esimo rally di Alba gara
del campionato italiano assoluto rally (CIAR). L'al�ere di HP SPORT
tra i protagonisti del tricolore CIAR al rally di Alba con la Skoda
Fabia Evo della GF Racing gommata Michelin e Titti Ghilardi alle
note nell’impegnativa e spettacolare gara piemontese.

Lucchesi Jr, che ha chiuso diciassettesimo assoluto in un contesto di grandi nomi anche
a livello internazionale. si è tuttavia distinto in una gara impegnativa, sia per il
chilometraggio totale e delle prove speciali, sia per le condizioni ambientali in cui si è
svolta. Le strade infatti erano molto sporche, per il terriccio sceso in strada dalle vigne a
seguito della pioggia del venerdì poco prima della partenza. Alba è stata per il giovane
driver di Bagni di Lucca una gara completamente nuova, non avendo mai corso su quelle
strade. Partenza a buon ritmo ma anche un paio di sbavature: in due occasioni si è girato
perdendo del tempo prezioso. Comunque ciò che emerge è che gara dopo gara,
Christopher prende sempre maggior con�denza con la vettura e anche gli pneumatici
Michelin ben si adattano al suo stile di guida. Come abbiamo già evidenziato il rally di Alba
vedeva in lizza  migliori piloti del panorama europeo e non era facile tenere il loro passo.
Nel team Lucchesi si guarda con assoluta �ducia al futuro: dal 21 al 24 luglio ci sarà il rally
di Roma Capitale. I chilometri della gara piemontese sono stati importantissimi per il
pilota di Bagni di Lucca in chiave di crescita sportiva in virtù del fatto che, è alla sua prima
esperienza nel tricolore con una vettura da assoluto.

🍪
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L'R-X Team chiude un Rally di Alba di caratura
internazionale
La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco ha
mantenuto le attese ed ha regalato grande spettacolo. Alberto Dall’Era e
Luca Beltrame ne hanno appro�ttato per fare esperienza tra i big del
settore.

SPORT  Valli, 28 Giugno 2022 ore 15:57
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Alberto Dall’Era e Luca Beltrame su Volkswagen Polo R5 sono scesi

nell’arena del 16° Rally di Alba consci di incontrare l’attuale gotha

dell’automobilismo nazionale ed europeo, e con questo spirito hanno dato

vita ad una gara di tutto rispetto, consapevoli  che l’obbiettivo era solo quello

di accumulare esperienza, sopratutto su un fondo poco conosciuto avendo

come riferimento parametri del livello più elevato.

Scegli la convenienza
BMW Turbosport

Il confronto con gli avversari più forti
Con grande obiettività il pilota della Valsabbia  sa che se vuole crescere

deve confrontarsi con gli avversari più forti in circolazione, e la gara

piemontese non è altro che l’ennesimo tassello sul suo percorso di

formazione rallystica. Al termine la classi�ca �nale parla di un

ventunesimo posto assoluto che comunque soddisfa il portacolori dell’R-

XTeam:

“Rispetto al Rally del Grappolo, a cui avevamo preso parte per iniziare a

renderci conto del percorso che avremmo trovato qui ad Alba, devo dire

che siamo decisamente migliorati con la con�denza. Abbiamo trovato

prove speciali molto veloci e sporche, perciò ogni errore lo pagavi caro.

Siamo comunque contenti di com’è andata la nostra gara – prosegue il

pilota della Valsabbia – abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con

un elenco partenti di tutto rispetto, ed era quello che cercavamo, siamo
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Gherardi nella vettura durante la gara di Alba

Sport

Gherardi, primo podio nella Suzuki
Rally Cup

  

Il pilota di Chianni, insieme a Mattea
Modenini, ha raggiunto il terzo posto
nella corsa di Alba: "Sono molto felice,
ma dobbiamo ancora lavorare"

ALBA (CUNEO) — Centrato il primo podio nella
Suzuki Rally Cup. Bel traguardo per Gianandrea
Gherardi, pilota chiannerino che, al 16° Rally di
Alba, valido per il Campionato italiano assoluto
Rally Sparco e per il Campionato italiano R1, ha
chiuso al terzo posto.

Al via con Mattea Modenini alle note, Gherardi, con la Jolly Racing Team, ha conquistato la medaglia
di bronzo relativa al monomarca della casa nipponica, rifacendosi così della sfortuna patita nei primi due
appuntamenti stagionali. Oltre al risultato di trofeo, Gherardi ha conquistato la terza piazza di classe
Ra5H ed è risultato il miglior Under 25 nel tricolore R1, rilanciando la proprie ambizioni nella Coppa
Aci Sport dedicata.
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 Gherardi torna in pista a Sanremo
 Il Rally di Casciana è ancora di Senigagliesi
 I Nannetti sul podio del Rally umbro

Tag

Pluto TV

TV in Diretta Streaming Gratis APRI

"Sono molto felice per questo risultato, è il mio primo podio ed è una sensazione bellissima - ha
commentato Gherardi -con Mattea ci eravamo posti l'obiettivo di portare a termine la gara, e l'abbiamo
impostata con l'intento di non strafare ed evitare di cadere nei tranelli di Alba. Seppur non soddisfatti del
nostro ritmo, probabilmente al di sotto delle nostre possibilità, la nostra cautela ci ha premiato".

"Devo essere onesto, ho capito di aver ancora molto da lavorare per poter pensare di stare al passo
dei primi - ha ammesso - dobbiamo però guardare il bicchiere mezzo pieno: abbiamo usato la testa, la
fortuna questa volta è stata dalla nostra parte e un podio in un trofeo importante come la Suzuki Rally
Cup non è un risultato banale".

"Un grazie a Mattea, come sempre perfetta nella gestione di gara - ha concluso - al team EffeEmme
Autosport per la vettura impeccabile e alla scuderia Jolly Racing Team, che ci sostiene sempre con
grande entusiasmo".

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia.
Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.  
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Basso dopo Alba:”Non sono
completamente soddisfatto! Mi
manca ancora qualcosa!”
Jun. 28th, 2022 Send to Kindle

Sfide incrociate al 16° Rally di Alba (Cn) tra i protagonisti del Campionato Italiano
Assoluto Rally Sparco e alcuni equipaggi di caratura mondiale che hanno deciso di
partecipare a questa gara su asfalto in preparazione dei futuri programmi
internazionali. Dopo due giorni di grandi sfide il rally piemontese ha emesso un
responso che necessita una lettura particolare: da una parte la classifica assoluta della
gara, comprensiva dei molti equipaggi stranieri trasparenti nella serie nazionale, e
un’altra riservata alla maggior parte degli equipaggi italiani iscritti al CIAR. In
quest’ultima Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, con la i20 N Rally2 del team
Friulmotor hanno concluso al quarto posto tra gli equipaggi italiani e terzi tra gli
iscritti al campionato.

Per l’equipaggio di Hyundai Rally Team Italia il rally ha avuto un andamento lineare
senza nessun problema tecnico. Lungo le nove prove speciali cronometrate i risultati
sono stati costantemente attorno alla terza posizione, tra gli iscritti al CIAR, chiudendo
il rally a 35”7 dal vincitore, senza però riuscire ad impensierirlo da vicino.

Ed ecco i commenti di Basso a fine gara:

Non siamo completamente soddisfatti di questo risultato, ma aver
concluso un rally difficile e impegnativo come Alba sarà molto utile per la
seconda parte del campionato. Siamo alla prima stagione con una vettura
completamente nuova e stiamo ancora affinando tanti dettagli che in un
campionato così competitivo fanno la differenza. Mi manca ancora
qualcosa per sfruttare tutto il potenziale della vettura e in un rally inedito
e veloce come questo non ho potuto contare ancora su una totale
confidenza con la i20 N Rally2 gommata Pirelli.

Continuiamo però a lavorare sodo con gli ingegneri di Hyundai
Motorsport Customer Racing e i tecnici del team Friulmotor per arrivare
dove ci meritiamo. Guardo con ottimismo al futuro specialmente alla
prossima tappa al Rally di Roma Capitale di fine luglio.
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Anche questo rally vivrà su una grande sfida internazionale, visto che è
valevole anche per il Campionato Rally Europeo, ma su queste strade ho
vinto due volte e due volte sono arrivato secondo nelle ultime edizioni e
dunque partirò con l’obiettivo di vincere per continuare a difendere la
corona di campione italiano in carica.

Grazie al risultato conquistato al Rally di Alba l’equipaggio di Hyundai Rally Team Italia
ha guadagnato una posizione in campionato salendo al quarto posto, quando
mancano tre appuntamenti al termine della stagione. L’ultima gara il Rally Due Valli a
Verona avrà inoltre un coefficiente maggiore, pari a 1,5, che garantirà un punteggio
superiore per il rush finale. 

Tra gli illustri protagonisti ad Alba spicca l’ottima prestazione di Hayden Paddon e
John Kennard. La coppia neozelandese tornava a correre una gara in Italia dopo
cinque anni ma ha subito trovato un buon ritmo che gli ha permesso di portare al
quarto posto assoluto la versione R5 della Hyundai i20 N, confermando il talento che
lo aveva visto vincere anche una gara del World Rally Championship del 2016 in
Argentina con l’allora i20 WRC ufficiale.

https://www.rallyssimo.it/2022/06/28/basso-dopo-albanon-sono-completamente-soddisfatto-mi-manca-ancora-qualcosa/
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SpotUp abbraccia le stelle al Rally
di Alba con Nikolay Gryazin
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Ancora una vittoria nel CIAR per un equipaggio con i marchi di SpotUp. A vincere ad
Alba, questa volta, sono Nikolay Gryazin-Konstantin Aleksandrov. 

ALBA (CN), 25 giugno – Continua la striscia vincente di SpotUp che, dopo essersi
imposta il mese scorso nella precedente gara del Campionato Italiano Assoluto Rally-
Sparco, il Rally Targa Florio, fa suo anche il quarto appuntamento tricolore con Nikolay
Gryazin-Konstantin Aleksandrov, che si sono imposti nel Rally di Alba, andato in scena
venerdì 25 e sabato 25 giugno.

Nettissimo il dominio dell'equipaggio a bordo della Škoda Fabia Evo della scuderia
Movisport che ha fatto sue quattro delle nove speciali, prendendo il comando alla
terza prova, mantenendolo saldamente sino al termine.

SpotUp festeggia inoltre ad Alba il quinto posto assoluto dell'equipaggio francese
Stephane Lefebvre-Andoy Malfoy capaci di conquistare con la loro Citroën C3 R5
anche la seconda piazza nel Tour European Rally.

Giornata poco fortunata per Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone, partiti subito
con una toccata nella Power Stage del venerdì sera e in sofferenza per tutta la gara
non riuscendo a trovare il giusto set-up alla loro Škoda Fabia Evo. Ma come tutti i
grandi campioni, anche il pilota versino, riesce a concludere il Rally di Alba in ottava
posizione assoluto, quarto fra gli iscritti al CIAR e secondo del Promotion, risultato che
permette all'equipaggio portacolori di Meteco Corse, di mantenere la seconda piazza
nel Campionato tricolore e la leadership nel Promotion.

Prossimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco il Rally di
Roma Capitale del 21-24 luglio 
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Rally di Alba: vittoria di
Gryazin-Aleksandrov
• 27/06/2022  0  11  Meno di un minuto

L̓edizione numero sedici del Rally di Alba,

organizzata da Cinzano Rally Team, che ha

esordito nel Campionato Italiano Assoluto

Rally-Sparco, è stata vinta dal 25enne Nikolay

Gryazin in coppia con Konstantin Aleksandrov,

su una Skoda Fabia Rally2 […]

Pubblichiamo una galleria fotografica della

prova speciale di Castino
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Gryazin trionfa ad Alba e batte i
nostri
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Un dominio, praticamente mai messo in discussione: Nicolay Gryazin e Kostantin
Alekstrandov, con la Skoda Fabia della Movisport, hanno vinto di forza il Rally di Alba,
quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally, cui hanno preso parte per
allenarsi sulll'asfalto in vista dell'appuntamento di Ypres, gara valida per il WRC2 cui
prendono parte in questa stagione. L'equipaggio russo che corre con licenza lettone
ha fatto la differenza fin dai primi metri di sabato, trovandosi pienamente a proprio
agio sulle veloci e tecniche speciali nelle Langhe. Gryazin ha vinto, convinto e regalato
spettacolo, prendendosi pure qualche rischio nei passaggi più da "pelo". Non ha
commesso errori e alla fine è passato giustamente alla cassa per riscuotere.

Alle sue spalle grandissima lotta per i punti del Tricolore tra Andrea Crugnola e Fabio
Andolfi: un confronto che questa volta ha detto bene al pilota della Citroen, che prova
dopo prova è riuscito a guadagnarsi un piccolo ma significtivo vantaggio sul rivale,
mettendo così in sicurezza un secondo posto che ai fini della classifica dell'Italiano vale
quanto una vittoria, visto che Gryazin è trasparente nel punteggio. Per Crugnola
dunque 20 punti molto importanti, soprattutto perché conquistati in una giornata
piuttosto difficile per Damiano De Tommaso, che resta il più vincino al varesino nella
classifica del Ciar.

Quarto posto finale per uno strepitoso Hayden Paddon: il neozelandese, che non
correva sull'asfalto da cinque anni, con la vecchia Hyundai i20 R5 ha fatto davvero
faville, dimostrando ancora una volta che la classe è rimasta immutata. Alle sue spalle
ha chiuso il francese Lefebvre, che a sua volta ha preceduto Paolo Andreucci, sesto
assoluto al suo rientro nel Ciar e in gara soprattutto per testare le ultime evoluzioni
delle coperture MRF. Solo settimo Giandomenico Basso, ancora una volta lontano dal
vertice con la Hyundai i20 Rally 2 e ormai definitivamente tagliato fuori dalla lotta per
lo scudetto 2022. 

La classifica finale del 16. Rally di Alba
1. Gryazin-Aleksandrov (Skoda Fabia) in 1.12'59"7;

2. Crugnola-Ometto (Citroen C3) a 11"9;
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ULTIME NEWS

Il Rally di Alba a Gryazin-Aleksandrov su Skoda Fabia Rally2
 Giu 26, 2022   Barbara Premoli   Generale , Altri Campionati , Motorsport

Il Rally di Alba è stato una grande festa sportiva che ha offerto spettacolo per due giornate su oltre 120
chilometri cronometrati tra gli asfalti di Langhe, Monferrato e Roero. A rubare la scena nel quarto atto del
Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco sono stati Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, su
Skoda Fabia Rally 2. L’equipaggio proveniente dal WRC2 ha mostrato i muscoli, oltre alla grande
preparazione che gli ha permesso di mettersi alle spalle tutti i protagonisti della massima serie nazionale, sin
dalla terza prova speciale, con 4 vinte su 9 affrontate. Si tratta del terzo straniero a firmare l’albo d’oro del
Rally di Alba, alla sedicesima edizione, dopo il francese “cannibale” Sebastian Loeb e l’irlandese Craig
Breen, altri due nomi da Mondiale. 

Poco male per gli equipaggi italiani, che hanno fatto la corsa in funzione del campionato visto che gli
stranieri, non iscritti, sono “trasparenti” per l’assegnazione del punteggio. Così escono di nuovo con il bottino
pieno Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto su Citroen C3 Rally2, che si aggiudicano il secondo successo
stagionale nel CIAR e allungano in testa alla classifica generale. Prestazione eccellente del varesino,
apparso sempre in controllo della situazione nonostante i distacchi minimi dai rivali di campionato e le tante
insidie di un percorso con tratti cronometrati molto veloci, più simili ai rally internazionali, con continui cambi
di grip e tante variabili a complicare la situazione. Crugnola ha mantenuto comunque la scia di Gryazin fino
a chiudere in seconda posizione assoluta a 11.9’’. Con due prove vinte nei momenti cruciali. “Serviva questa
vittoria – spiega Crugnola – in una gara nuova per tutti, per rimetterci in carreggiata dopo due gare nelle
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quali non eravamo riusciti ad ottenere il massimo.
Penso sia un successo importante e va dedicato a
tutto il gruppo, sponsor compresi, perché è stato
fondamentale e lo sarà per sostenerci fino alla fine in
questa stagione”.

Ci ha provato fino in fondo anche Fabio Andolfi con Manuel Fenoli, su altra Skoda, terzi con un distacco di
15.9’’. Al savonese non è riuscito il bis, nonostante
un’ottima partenza con il successo nella breve Power
Stage d’inizio rally. Poi si è ripetuto nella prima e
nell’ultima speciale del sabato, che gli hanno
permesso di centrare il terzo podio consecutivo
nell’Assoluto. Tra i 184 equipaggi al via erano tanti i
profili di caratura internazionale, dei quali solo alcuni
sono riusciti a farsi spazio tra gli alfieri del campionato.
Bella prova dei neozelandesi Hayden Paddon e John

Kennard su Hyundai i20 Rally2, quarti con 23.9’’ di margine dalla vetta, al loro rientro in un rally su asfalto
dopo quattro anni. Rendimento in crescita durante il corso della gara anche per il francese Stephane
Lefebvre con Andy Malfoy su Citroen C3 Rally2, rimasto impressionato dal fascino delle prove e dal passo
dei piloti nazionali. In sesta posizione torna alla ribalta della massima serie tricolore il pluricampione italiano
Paolo Andreucci, con Rudy Briani su Skoda, stavolta da fuori classifica per il CIAR. Dopo due stagioni sugli
sterrati del Campionato Italiano Rally Terra, il garfagnino ha accettato la sfida per una tappa di sviluppo su
asfalto con gli penumatici MRF Tyres, ma non si è tirato indietro e ha fatto segnare tempi interessanti nel
confronto con gli avversari del recente passato. Tra questi proprio Giandomenico Basso e Lorenzo Granai,
anche stavolta partiti con qualcosa da correggere sulla loro Hyundai i20, poi entrati in quota per raggiungere
i punti del quarto posto per il campionato.

Più appannato delle prime tre uscite stagionali Damiano De Tommaso con Giorgia Ascalone. L’altro
varesino del tricolore sulla Skoda Fabia Rally 2 è partito con una toccata nella power stage che gli ha fatto
perdere appena 3.5’’, forse anche un po’ di convinzione. Poi non è riuscito a trovare la quadra, nonostante
qualche modifica tra un’assistenza e l’altra, ma può consolarsi con i punti del quinto posto che gli
permettono di mantenere la seconda posizione generale nel CIAR, ora con appena 8 punti di vantaggio su
Andolfi, che si avvicina. Prova intermittente per Giacomo Scattolon e Giovanni Bernacchini, spesso vicini ai
migliori tempi assoluti, in alcune fasi più in difficoltà sulla loro Skoda. Il pavese supera comunque indenne
anche un brivido nella seconda parte della gara, quando sulla ripetizione della “Cossano” è uscito con un
fuori programma sulla terra ma si è riportato subito in carreggiata senza problemi. Completa le prime dieci
posizioni dietro agli specialisti del tricolore lo spagnolo leader dell’Europeo Rally Efren Llarena, con Sara
Fernandez alla destra, che ha sofferto l’impatto sul palcoscenico italiano anche a causa del cambio
occasionale di vettura, stavolta al volante di Citroen C3 Rally2.

Avvincente e combattutissima la gara del Campionato Italiano Due Ruote Mortici concentrata soprattutto
nel duello tra Andrea Mabellini e Gianandrea Pisani. A vincere è stato Mabellini, il bresciano navigato da
Virginia Lenzi che con questo risultato allunga la sua leadership nel tricolore. Epilogo sfortunato per il
versiliese Pisani con Fabrizio Vecoli alle note, sempre velocissimo, uscito di strada con la Peugeot 208 GTI
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Rally4 sulla penultima prova speciale, quando era a
un solo secondo dal suo diretto avversario. Secondo
assoluto dunque si intasca punti importanti Fabio
Farina con Gabriele Zanni alle note su altra Peugeot
208. Terzo gradino del podio per Daniele Campanaro
e Cosimo Ancillotti sulla Ford Fiesta Rally4. Tra i
protagonisti del tricolore Due Ruote Motrici out del
pilota di casa Stefano Santero, il più veloce nella
power stage del venerdì costretto a ritirarsi per una
rottura ad una ruota della sua Peugeot 208 GTI a

metà della PS4.

Grande spettacolo ad Alba anche per il terzo appuntamento della Coppa Rally di 1^ Zona ACI Sport. Una
sfida, affiancata a quella della gara valevole per il CIAR, che ha offerto un punteggio a coefficiente 1.5 a
disposizione degli 89 equipaggi iscritti. La vittoria di gara è andata ad Alessandro Gino e Daniele Michi sulla
Citroen C3 WRC Plus, trasparente ai fini dell’assegnazione del punteggio per la CRZ, che si è aggiudicato
tutte le prove speciali. Il migliore della Zona è quindi ancora Elwis Chentre, con Fabio Grimaldi alla destra
sulla Skoda Fabia Rally2, arrivato in seconda posizione generale con 57’’ di gap dalla WRC+, ma davanti a
tutti per la CRZ. L’aostano allunga quindi in testa alla classifica generale della 1^Zona. Terzo assoluto, e i
punti del secondo posto di Zona per l’astigiano Jacopo Araldo, con Daniele Araspi anche lui su Skoda Fabia
Rally 2 distante 40” da Chentre. A completare il podio virtuale di zona il garfagnino Federico Santini, sempre
su Skoda, con Marco Barsotti ad oltre 1′ di distacco da Chentre.

CLASSIFICA FINALE RALLY DI ALBA: 1. Gryazin-Aleksandrov (Skoda Fabia Evo R5) in 1:12’59.7; 2.
Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) a 11.9; 3. Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia Evo R5) a 15.9; 4. Paddon-
Kennard (Hyundai i20 R5) a 23.9; 5. Lefebvre-Malfoy (Citroen C3 R5) a 37.0; 6. Andreucci-Briani (Skoda
Fabia Evo R5) a 43.8; 7. Basso-Granai (Hyundai I20n R5) a 47.6; 8. De Tommaso-Ascalone (Skoda Fabia
Evo R5) a 49.3; 9. Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia Evo R5) a 1’03.7; 10. Llarena Sainz Aja-Fernandez
Palazuelos (Citroen C3 R5) a 1’30.2

CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Crugnola (Citroen C3 Rally2) 87,50pt; 2. De Tommaso (Skoda Fabia
Rally2) 69pt; 3. Andolfi (Skoda) 61pt; 4. Albertini (Skoda) – Basso (Hyundai i20 NRally2) 38pt; 5. Scattolon
(Skoda) 29pt; 6. Michelini (Volkswagen Polo GTI Rally2) 13,5pt; 7. Ciuffi (Skoda) 11,50pt; 8. Miele (Skoda) –
Profeta (Skoda) 6pt; 9. Rusce (Hyundai) 4pt; 10. Lucchesi (Skoda) Jr 3pt.

CLASSIFICA CIR PROMOZIONE: 1. De Tommaso 86pt; 2. Andolfi 81,50pt; 3. Scattolon 56pt; 4. Michelini
37pt; 5. Ciuffi 32pt; 6. Profeta 21pt; 7. Lucchesi Jr 20,50pt

CLASSIFICA CIAR SPARCO DUE RUOTE MOTRICI: 1. Mabellini 61,50pt; 2. Farina 37pt; 3. Pisani 30pt; 4.
Campanaro 27,50pt; 5. Tiramani 25pt; 6. Santero 23pt; 7. Cazzaro 20pt ; 8. Fiore 18 pt; 9. Maurino 15,50pt; 
10. Giovanella 8pt

CLASSIFICA CIAR COSTRUTTORI: 1. Skoda 107,50pt; 2. Citroen 63pt; 3. Hyundai 37pt;
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L'ampio respiro internazionale della manifestazione é ormai una cosa nota, come testimoniato
anche dal supporto diretto della Regione Piemonte che, d'intesa con le istituzioni locali, è
pronta a fare la sua parte in vista di una (possibile) futura promozione nella serie continentale.
Non è un caso, dunque, se, anche quest'anno, nel debutto assoluto della gara nel Campionato
Italiano Assoluto Rally Sparco, è stato un pilota straniero a mettere la firma sulla 16° edizione.
Buona la prima nel Tricolore per Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, protagonisti del
quarto round del Ciar con una Skoda Fabia Rally 2 del team Delta Rally.

"Non mi aspettavo di stare davanti - ha commentato il pilota russo del WRC-2- in particolare di
fare meglio di Crugnola, uno che va forte. Sono davvero felice, mi sono divertito su queste prove
che mi hanno stupito per velocità e per la bellezza del contesto. Fantastico".

Lo stesso Crugnola, però, si è presto l'intera posta nel Tricolore, visto che Gryazin risulta
trasparente ai fini della classifica finale. Per lui era importante soprattutto accumulare chilometri
(oltre 120) in vista degli appuntamenti futuri della serie iridata. Per il varesino, invece, era
importante difendere la testa della classifica. 

"Serviva questa vittoria - spiega Crugnola, in gara con la Citroen C3 Rally2- in una gara nuova
per tutti, per rimetterci in carreggiata dopo due gare nelle quali non eravamo riusciti ad ottenere il
massimo. Penso sia un successo importante e va dedicato a tutto il gruppo, sponsor compresi,
perché è stato fondamentale e lo sarà per sostenerci fino alla fine in questa stagione".

Terza posizione assoluta per Fabio Andolfi (con Manuel Fenoli alle note), vincitore della
Power Stage inaugurale con la Skoda Fabia Rally2. Il savonese è stato in lotta per il vertice fino a
metà della giornata di sabato. Poi, nella seconda parte della gara, ha dovuto lottare con Hayden
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Paddon e John Kennard (Hyundai i20 Rally2). Per i neozelandesi la prova langarola ha
rappresentato il round inaugurale di un ricco programma nel FIA ERC e WRC-2. Ed è proprio
nella serie iridata che, verosimilmente, il "Kiwi" ritroverà Stephane Lefebvre, quinto assoluto
nella Langhe con Andy Malfoy e la Citroen C3 Rally2 di D-Max Racing. A seguire (ri)ecco
Paolo Andreucci, con Rudy Briani su Skoda, stavolta da fuori classifica per il CIAR ma con un
buon sesto posto finale. Non è andata come da previsioni, invece, il Rally di Alba di
Giandomenico Basso, di Stefano Albertini e di Damiano De Tommaso. Il gap in classifica
generale fra quest'ultimo e Crugnola, infatti, è cresciuto ulteriormente, con il leader del
campionato che ha raggiunto quota 87,50 punti, a fronte dei 69 del rivale. Gioia Mabellini tra le 2
Ruote Motrici, mentre Alessandro Gino (Citroen C3 WRC Llus) ha messo la firma sul CRZ. Il
prossimo appuntamento del Tricolore è in programma fra poco meno di un mese con il Roma
Capitale. 

CLASSIFICA FINALE RALLY DI ALBA:

1. Gryazin-Aleksandrov (Skoda Fabia Evo R5) in 1:12'59.7

2. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) a 11.9

3. Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia Evo R5) a 15.9

4. Paddon-Kennard (Hyundai i20 R5) a 23.9

5. Lefebvre-Malfoy (Citroen C3 R5) a 37.0

6. Andreucci-Briani (Skoda Fabia Evo R5) a 43.8

7. Basso-Granai (Hyundai I20n R5) a 47.6

8. De Tommaso-Ascalone (Skoda Fabia Evo R5) a 49.3

9. Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia Evo R5) a 1'03.7

10. Llarena Sainz Aja-Fernandez Palazuelos (Citroen C3 R5) a 1'30.2
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Rally di Alba: la vittoria parla di nuovo straniero con
Nikolay Gryazin

La quarta prova del tricolore rally ha confermato l'alto valore del Campionato, in questa occasione avvalorato dalla presenza di alcuni "nomi" di
rilievo internazionale.

Ai posti d'onore il varesino Crugnola (Citroen C3 Rally2) e Andolfi (Skoda Fabia).

Nella competizione riservata alla Coppa Rally di 1^ Zona, Alessandro Gino, con la ammiratissima Citroen C3 WRC "plus" ha dominato la scena
davanti all'aostano Chentre ed all'astigiano Araldo, entrambi con una Skoda Fabia Rally2. Quarto Santini e quinta la ligure Patrizia Sciascia.
Con ben 184 equipaggi verificati, ben 12 nazioni rappresentate ed un livello tecnico sportivo elevato e spettacolare, il rally della Cinzano Rally
Team ha proseguito la propria ispirazione di ambasciatore del territorio.

ALBA (Cuneo), 25 giugno 2022

Il Rally di Alba, per la terza volta ha visto firmare il proprio albo d'oro da un pilota straniero. Dopo il pluri-iridato Sebastien Loeb nel 2019 e Craig Breen
nel 2020, l'edizione numero sedici della competizione organizzata da Cinzano Rally Team, che ha esordito nel Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco,
è stata vinta dal 25enne Nikolay Gryazin in coppia con Konstantin Aleksandrov, su una Skoda Fabia Rally2.

L'Italia sta portando bene, al giovane, che neppure un mese fa ha siglato il suo successo nella WRC-2 al Rally d'Italia-Sardegna ed attualmente è secondo
di categoria del torneo iridato.
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Arrivato ad Alba con l'intento di prepararsi al meglio sull'asfalto in vista dei suoi prossimi impegni iridati, Gryazin era dato tra i favoriti della vigilia ed una volta
accesi i motori ha preso con determinazione il comando della classifica, riuscendo ad aver ragione ed a controllare con determinazione i migliori interpreti del
Campionato Italiano ed anche alcuni stranieri di livello.

Il primo acuto sulla "power stage" di ieri, in diretta televisiva, era stato del savonese Fabio Andolfi (Skoda Fabia), ma alla ripresa della gara stamane, pur
siglando il miglior tempo sulla seconda prova aveva "sentito" Gryazin avvicinarsi per poi assistere al sorpasso sul tratto successivo. Da quel momento in poi,
il leader, da una parte ha attaccato e dall'altra ha guardato a difendersi, riuscendo comunque nell'impresa di aggiudicarsi una delle gare più affascinanti ed
esaltanti dell'intero circuito rallistico italiano.

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola, tornato alla vittoria dopo l'alloro del Ciocco ed i due secondi posti di Sanremo e Targa Florio. Un
risultato pregevole ed importante, quello del driver lombardo già Campione d'Italia nel 2020, che ha rafforzato la sua leadership di campionato, al giro di boa
stagionale.

Podio completato da Fabio Andolfi, finito terzo. E' sempre stato ai vertici, il savonese interpretando al meglio le insidie del percorso che, come molti altri,
conosceva per la prima volta. Bravo, Andolfi, a saper arginare i ripetuti attacchi del neozelandese Hayden Paddon, anche lui alla prima esperienza albese.
Arrivato il mercoledì prima della corsa, con sulle spalle un interminabile viaggio intercontinentale, tornando sull'asfalto dopo cinque anni e con una Hyundai
i20 R5 non di ultima generazione è stato sempre tra i grandi protagonisti della gara, chiudendo con soddisfazione e merito al quarto posto.

La top five l'ha intascata al termine il francese Stephane Lefebvre, anche lui per la prima volta in Langa, con una Citroen C3 Rally2. Una gara anche in
questo caso sempre di vertice, ben ispirato dai nervosi e selettivi tracciati incontrati.

Gara di livello anche per il pluridecorato Paolo Andreucci, sesto, tornato nel Campionato Italiano dopo alcune stagioni con il compito di testare le coperture
indiane MRF su asfalto, con la sua Skoda Fabia, davanti al Campione Italiano in carica Giandomenico Basso, con una Skoda pure lui, mai entrato in sintonia
con le strade trovate.

Tra le due ruote motrici, dopo i primi, classici "onori di casa" di Stefano Santero, con la Peugeot 208 Rally4, poi fermatosi per rottura, aveva preso in
consegna la classifica il bresciano Andrea Mabellini (Renault Clio Rally4), per tutta la gara in continuo duello con il versiliese Gianandrea Pisani (Peugeot
208 Rally4), prima che quest'ultimo uscisse di strada durante la penultima prova.

Il respiro internazionale della gara è stato dato sia dalla validità per il TOUR EUROPEAN RALLY (TER) che dal campionato svizzero, il quale ha proposto
al via ben 12 equipaggi che hanno movimentato assai la scena. La vittoria l'ha messa in cassaforte Jonathan Hirschi, con una VolksWagen Polo R5, con
quasi un minuto di vantaggio su Ivan Ballinari, su una pari vettura.

LA TOP TEN ASSOLUTA: 1. GRYAZIN-ALEKSANDROV (SKODA FABIA EVO R5) IN 1:12'59.7; 2. CRUGNOLA-OMETTO (CITROEN C3 R5) A 11.9; 3.
ANDOLFI-FENOLI (SKODA FABIA EVO R5) A 15.9; 4. PADDON-KENNARD (HYUNDAI I20N R5) A 23.9; 5. LEFEBVRE-MALFOY (CITROEN C3 R5) A
37.0; 6. ANDREUCCI-BRIANI (SKODA FABIA EVO R5) A 43.8; 7. BASSO-GRANAI (HYUNDAI I20N R5) A 47.6; 8. DE TOMMASO-ASCALONE (SKODA
FABIA EVO R5) A 49.3; 9. SCATTOLON-BERNACCHINI (SKODA FABIA EVO R5) A 1'03.7; 10. LLARENA- FERNANDEZ (CITROEN C3 R5) A 1'30.2.

A GINO-MICHI LA GARA "DI ZONA"

Gara a senso unico, quella della Coppa Rally di Zona. L'ha fatta sua Alessandro Gino, al debutto con la ammiratissima Citroen C3 WRC "plus".
L'imprenditore piemontese (già vincitore assoluto per due edizioni ad Alba, 2017 e 2018), pur "trasparente" ai fini della classifica (che non prevede le
"Supercar" come la sua), non si è risparmiato, andando a vincere con quasi un minuto di vantaggio sul valdostano Elwis Chentre (Skoda) che nel computo
finale ha staccato l'astigiano Jacopo Araldo (Skoda). Pure questi due, non si sono risparmiati, con Araldo che nelle prime due prove del venerdì pomeriggio
si era insediato al secondo posto inseguendo Gino, per poi dover cedere il passo a Chentre dalle prime battute del secondo giorno. Uno spettacolare duello,
il loro, che ha nuovamente identificato le vicende della prima zona di Coppa Italia. Quarta piazza finale per lo spettacolare toscano Federico Santini (Skoda)
ed ha poi firmato la top five la ligure Patrizia Sciascia, con una VolksWagen Polo R5.

COPPA RALLY DI ZONA- TOP TEN ASSOLUTA: 1. GINO-MICHI (CITROEN C3 WRC+) in 41'44.4; 2. CHENTRE-GRIMALDI (SKODA FABIA EVO R5) a
57.0; 3. ARALDO-ARASPI (SKODA FABIA EVO R5) a 1'36.3; 4. SANTINI-BARSOTTI (SKODA FABIA EVO R5) a 2'17.2; 5. SCIASCIA-BIONDI
(VOLKSWAGEN POLO R5) a 2'45.5; 6. ROSSO-FERRARI (RENAULT CLIO RS) a 3'50.7; 7. PIZIO-TOZZINI (PEUGEOT 208 GT LINE) a 4'00.4; 8.
MINERDO-SANDRIGO (FORD FIESTA R5) a 4'17.1; 9. TORCHIO-CARLEVERO (PEUGEOT 208 GT LINE) a 4'21.6; 10. FENOGLIO-ROSSO (PEUGEOT
208 GT LINE) a 4'29.0.
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RALLY

Rally Alba: vince Gryazin ma sorride anche Crugnola
Il 9 luglio si corre la 50esima edizione del rally di San Marino

26 giu 2022

(https://www.sanmarinortv.sm/media/cache/fe_article_detail_full_big/uploads/img/photo/62/62b874657eb01026696633.jpg)

Arrivato ad Alba con l’obiettivo di prepararsi al meglio in vista dei prossimi impegni iridati, il russo Nikolay Gryazin non ha tradito le
attese e dopo due giornate di gara ed oltre 120 chilometri cronometrati, ha vinto la sedicesima edizione del Rally di Alba, quarto
appuntamento del campionato italiano. Al volante di una Skoda Fabia, Gryazin ha dominato la gara piemontese, aggiudicandosi 4
delle 9 prove speciali affrontate. Si tratta del terzo straniero a �rmare l’albo d’oro del rally di Alba, dopo il francese Sebastian Loeb e
l’irlandese Craig Breen. Vince Gryazin ma può sorridere anche Andrea Crugnola.  Quella del pilota varesino è stata una prestazione
davvero eccellente.Crugnola ha mantenuto la scia di Gryazin ed ha chiuso al secondo posto con un ritardo di 11 secondi e 9
decimi. Sul podio anche Fabio Andol�, navigato da Manuel Fenoli. Il pilota savonese ci ha provato �no in fondo ad attaccare
Crugnola, vincendo prima la Power Stage e poi la prima e l'ultima prova speciale del sabato. Una gara chiusa con il terzo posto
assoluto, a soli 4 secondi da Crugnola e con il terzo podio consecutivo nel campionato assoluto. Da segnalare il sesto posto
assoluto del pluricampione italiano Paolo Andreucci al volante di una Skoda e il settimo di Giandomenico Basso con una Hyundai
i20.

Prossimo appuntamento, dal 21 al 24 luglio con il Rally di Roma Capitale mentre tra meno di due settimane, precisamente il 9
luglio si corre la 50esima edizione del rally di San Marino, prova valevole per il Campionato Italiano Terra.   
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Il «Rally di Alba» parla ancora
straniero: la vittoria a Gryazin su
Skoda Fabia. Il cuneese Gino

domina nella gara «di zona»

Il favorito della vigilia chiude in testa davanti al
varesino Andrea Crugnola e al savonese Fabio Andol�
confermando l’alto valore tecnico e sportivo della gara
organizzata dal Cinzano Rally Team

Alessandro Gino, al debutto con la ammiratissima Citroen C3 WRC “plus”, si è aggiudicato la Coppa
Rally di Zona
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IN BREVE

venerdì 01 luglio

Cuneoginnastica: ritmica,
ancora ori e prestazioni di
prestigio
(h. 10:50)

Giochi del Mediterranero:
400hs, Bencosme vola in finale
(h. 10:40)

Nove discipline sportive per 40
diverse categorie compongono
l’offerta sportiva 2022/23 del
Csi Cuneo
(h. 10:33)

Ciclismo: Leonardo Viglione
dominatore dei colli
cervaschesi
(h. 09:24)

giovedì 30 giugno

Volley A2/F - Lpm Bam
Mondovì...Clara Decortes in
vista della prossima stagione:
"Possiamo divertirci e dire la
nostra" (VIDEO)
(h. 19:05)

Tessuti aerei, la disciplina che
permette di volteggiare a
mezz'aria
(h. 17:48)

Giochi del Mediterraneo:
l'Italbocce porta a casa nove
medaglie, bronzo per il
dronerese Andrea Chiapello
(h. 16:24)

Corsa in montagna, via agli
Europei: Martin De Matteis
guida la spedizione azzurra
(h. 14:18)

Decine di bambini in piazza
Galimberti per la tappa del
progetto Sport e Salute [VIDEO]
(h. 12:11)

Calcio: dalla stagione 22/23
playout in Seconda Categoria e
playoff in Terza
(h. 11:19)

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Santo Stefano Roero, il
difensore: "Esigenze
cautelari insussistenti,
chiederemo la revoca
degli arresti"

Attualità
Fulvio Moirano non
guiderà più la
Fondazione Azienda
Ospedaliera Santa
Croce e Carle Cuneo
Onlus

Attualità
Collisioni raddoppia gli
spazi: ad Alba i primi
concerti in Piemonte
con 2mila spettatori

Leggi tutte le notizie

Il Rally di Alba, per la terza volta ha visto firmare il proprio albo d’oro da
un pilota straniero. Dopo il pluri-iridato Sebastien Loeb nel 2019 e Craig
Breen nel 2020, l’edizione numero sedici della competizione organizzata
da Cinzano Rally Team, che ha esordito nel Campionato Italiano Assoluto
Rally-Sparco, è stata vinta dal 25enne Nikolay Gryazin in coppia con
Konstantin Aleksandrov, su una Skoda Fabia Rally2.

L’Italia sta portando bene, al giovane, che neppure un mese fa ha siglato
il suo successo nella WRC-2 al Rally d’Italia-Sardegna ed attualmente è
secondo di categoria del torneo iridato. 

Arrivato ad Alba con l’intento di prepararsi al meglio sull’asfalto in vista
dei suoi prossimi impegni iridati, Gryazin era dato tra i favoriti della
vigilia e una volta accesi i motori ha preso con determinazione il comando
della classifica, riuscendo ad aver ragione e a controllare con

determinazione i migliori interpreti del Campionato Italiano e anche
alcuni stranieri di livello.

Il primo acuto sulla “power stage” di ieri, in diretta televisiva, era stato
del savonese Fabio Andolfi (Skoda Fabia), ma alla ripresa della gara ieri

mattina, pur siglando il miglior tempo sulla seconda prova aveva “sentito”
Gryazin avvicinarsi per poi assistere al sorpasso sul tratto successivo. Da
quel momento in poi, il leader, da una parte ha attaccato e dall’altra ha
guardato a difendersi, riuscendo comunque nell’impresa di aggiudicarsi
una delle gare più affascinanti ed esaltanti dell’intero circuito rallistico

italiano.

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola, tornato alla
vittoria dopo l’alloro del Ciocco e i due secondi posti di Sanremo e Targa
Florio. Un risultato pregevole e importante, quello del driver lombardo

già Campione d’Italia nel 2020, che ha rafforzato la sua leadership di
campionato, al giro di boa stagionale.

Podio completato da Fabio Andolfi, finito terzo. E’ sempre stato ai
ti i il i t t d l li l i idi d l h
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Dal 1970, Busco proge�a e realizza SPA
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https://www.targatocn.it/2022/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/cuneoginnastica-ritmica-ancora-ori-e-prestazioni-di-prestigio.html
https://www.targatocn.it/2022/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/atletica-14.html
https://www.targatocn.it/2022/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/calcio/articolo/nove-discipline-sportive-per-40-diverse-categorie-compongono-lofferta-sportiva-202223-del-csi-cu.html
https://www.targatocn.it/2022/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/ciclismo-leonardo-viglione-dominatore-dei-colli-cervaschesi.html
https://www.targatocn.it/2022/06/30/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/volley-a2f-lpm-bam-mondoviclara-decortes-in-vista-della-prossima-stagione-possiamo-divertir.html
https://www.targatocn.it/2022/06/30/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/volteggiando-a-mezzaria-cosa-sono-i-tessuti-aerei.html
https://www.targatocn.it/2022/06/30/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/giochi-del-mediterraneo-nove-medaglie-per-litalbocce-bronzo-per-il-dronerese-andrea-chiapello.html
https://www.targatocn.it/2022/06/30/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/corsa-in-montagna-via-agli-europei-martin-de-matteis-guida-la-spedizione-azzurra.html
https://www.targatocn.it/2022/06/30/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/decine-di-bambini-in-piazza-galimberti-per-la-tappa-del-progetto-sport-e-salute.html
https://www.targatocn.it/2022/06/30/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/calcio-dalla-stagione-2223-playout-in-seconda-categoria-e-playoff-in-terza.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=127&zoneid=220&sig=b85a1bbe681fab1ff63d9a338a78adf406137b13a68e9123a77750d5cb0840c6&oadest=https%3A%2F%2Fwww.bancadicherasco.it
https://www.targatocn.it/2022/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/cuneoginnastica-ritmica-ancora-ori-e-prestazioni-di-prestigio.html
https://www.targatocn.it/2022/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/atletica-14.html
https://www.targatocn.it/2022/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/calcio/articolo/nove-discipline-sportive-per-40-diverse-categorie-compongono-lofferta-sportiva-202223-del-csi-cu.html
https://www.targatocn.it/2022/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/ciclismo-leonardo-viglione-dominatore-dei-colli-cervaschesi.html
https://www.targatocn.it/2022/06/30/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/volley-a2f-lpm-bam-mondoviclara-decortes-in-vista-della-prossima-stagione-possiamo-divertir.html
https://www.targatocn.it/2022/06/30/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/volteggiando-a-mezzaria-cosa-sono-i-tessuti-aerei.html
https://www.targatocn.it/2022/06/30/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/giochi-del-mediterraneo-nove-medaglie-per-litalbocce-bronzo-per-il-dronerese-andrea-chiapello.html
https://www.targatocn.it/2022/06/30/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/corsa-in-montagna-via-agli-europei-martin-de-matteis-guida-la-spedizione-azzurra.html
https://www.targatocn.it/2022/06/30/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/decine-di-bambini-in-piazza-galimberti-per-la-tappa-del-progetto-sport-e-salute.html
https://www.targatocn.it/2022/06/30/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/calcio-dalla-stagione-2223-playout-in-seconda-categoria-e-playoff-in-terza.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=9181&zoneid=129&sig=729b78a07d82236dc066aac4204a845846da6b880c2fc741b150ce513968ac7e&oadest=https%3A%2F%2Fwww.bancaalpimarittime.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=11748&zoneid=130&sig=04bb312e8891d459b9217ff0f1f3f3ec782753146c49955d0d6dadac6db98f27&oadest=https%3A%2F%2Fwww.bancadiboves.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=1296&zoneid=696&sig=40a9844864fac63ef6fecd1706da8cd0f540990044834b3fec5895c0fbe49c0d&oadest=https%3A%2F%2Fwww.bancadicherasco.it
https://www.targatocn.it/2021/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/santo-stefano-roero-il-difensore-nessuna-esigenza-cautelare-per-mettere-agli-arresti-maiolo-e-got.html
https://www.targatocn.it/2021/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/fulvio-moirano-si-dimette-dalla-guida-della-fondazione-azienda-ospedaliera-santa-croce-e-carle-cuneo.html
https://www.targatocn.it/2021/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/collisioni-raddoppia-gli-spazi-ad-alba-i-primi-concerti-in-piemonte-con-2mila-spettatori.html
https://www.targatocn.it/2021/07/01/tutte-le-notizie.html
https://www.targatocn.it/2021/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/santo-stefano-roero-il-difensore-nessuna-esigenza-cautelare-per-mettere-agli-arresti-maiolo-e-got.html
https://www.targatocn.it/2021/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/fulvio-moirano-si-dimette-dalla-guida-della-fondazione-azienda-ospedaliera-santa-croce-e-carle-cuneo.html
https://www.targatocn.it/2021/07/01/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/collisioni-raddoppia-gli-spazi-ad-alba-i-primi-concerti-in-piemonte-con-2mila-spettatori.html
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0HocR9C-YqbvEIKMtwfxgq2YCd6U1ppqgOPg4JsQv-EeEAEgus37GmD9qoyE3BGgAcO2xdcDyAEJqQIdRcV3D4qxPqgDAcgDywSqBIcDT9C3f2RBFUJNpY4jqWPdXb7gnmFQeDIwia56qbISXSSwk-yk3hqVhNoa6xDBFQFnzfJZ06FjW8DDZ3JvIF8v17JVsJO9e_dJpwTXLwf5B0pHs-Bf2yk-8KS355WRAOkH-Q82vS4fB0ahXZA1ocxmKLY-pMWMOayZw9VVmQkxUPEYVGC6nLdBShZXLrzeFk_y-tukRERNaAb_Md-DN6qvKbRd36NxCAwQdywtwoTVA0eNh3Bd8dO_AZz5bWLFkx3UkZewb7khIoKNYJbMo8TZ7Dfi7f1KB_GNX-i2vtt1niixa7gmDnl3d6cCK6qj2ooYOWEIXqntrku33AT8fVrwkYqQhVxRsiY3kaz3FtrDzEaQToP3IlOMTi5mxcoDxR6nWNdMMePcqN-8ILbATArBiH3XajeiPDe43HG7nyofHRzEFrwaRzVbEkH1yspjhKuOEwnOHXGOz6hzzSvTz-mgT77KO6RnY-Qltrm2o-lo9dWMQQvFbGiiQjuPeMDfulH0p7D5m0_nesAEpMOIvpEEoAYugAelybooqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIIFgiA4YB4EAEYHjIC-wI6B4jQg4iAhASxCbO215BWQYWqgAoBmAsByAsBgAwBuAwBuBOIJ9gTDYgUAdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASggHkaKo7EOgM3KBI9umSOnLfjkyHT6eLeYE87I3Op83WD7NQAzGa3eK5e4_hyVHehfW9Yl43RXrSDEzjM7Vzg9p5KY0fjZtE7oYz2udeIiD_dyVhG-zNCMMkqnt_TXYKAwJMSUCR78DxbwUiovtB40M9ObxfS96-mrBk-uKBV6E0pD3F&sig=AOD64_00b3as_ZZY3w2e1GYGXYuP2xKe4g&client=ca-pub-6433461509023241&nb=9&adurl=https://www.buscowellness.it
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0HocR9C-YqbvEIKMtwfxgq2YCd6U1ppqgOPg4JsQv-EeEAEgus37GmD9qoyE3BGgAcO2xdcDyAEJqQIdRcV3D4qxPqgDAcgDywSqBIcDT9C3f2RBFUJNpY4jqWPdXb7gnmFQeDIwia56qbISXSSwk-yk3hqVhNoa6xDBFQFnzfJZ06FjW8DDZ3JvIF8v17JVsJO9e_dJpwTXLwf5B0pHs-Bf2yk-8KS355WRAOkH-Q82vS4fB0ahXZA1ocxmKLY-pMWMOayZw9VVmQkxUPEYVGC6nLdBShZXLrzeFk_y-tukRERNaAb_Md-DN6qvKbRd36NxCAwQdywtwoTVA0eNh3Bd8dO_AZz5bWLFkx3UkZewb7khIoKNYJbMo8TZ7Dfi7f1KB_GNX-i2vtt1niixa7gmDnl3d6cCK6qj2ooYOWEIXqntrku33AT8fVrwkYqQhVxRsiY3kaz3FtrDzEaQToP3IlOMTi5mxcoDxR6nWNdMMePcqN-8ILbATArBiH3XajeiPDe43HG7nyofHRzEFrwaRzVbEkH1yspjhKuOEwnOHXGOz6hzzSvTz-mgT77KO6RnY-Qltrm2o-lo9dWMQQvFbGiiQjuPeMDfulH0p7D5m0_nesAEpMOIvpEEoAYugAelybooqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIIFgiA4YB4EAEYHjIC-wI6B4jQg4iAhASxCbO215BWQYWqgAoBmAsByAsBgAwBuAwBuBOIJ9gTDYgUAdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASggHkaKo7EOgM3KBI9umSOnLfjkyHT6eLeYE87I3Op83WD7NQAzGa3eK5e4_hyVHehfW9Yl43RXrSDEzjM7Vzg9p5KY0fjZtE7oYz2udeIiD_dyVhG-zNCMMkqnt_TXYKAwJMSUCR78DxbwUiovtB40M9ObxfS96-mrBk-uKBV6E0pD3F&sig=AOD64_00b3as_ZZY3w2e1GYGXYuP2xKe4g&client=ca-pub-6433461509023241&nb=0&adurl=https://www.buscowellness.it
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0HocR9C-YqbvEIKMtwfxgq2YCd6U1ppqgOPg4JsQv-EeEAEgus37GmD9qoyE3BGgAcO2xdcDyAEJqQIdRcV3D4qxPqgDAcgDywSqBIcDT9C3f2RBFUJNpY4jqWPdXb7gnmFQeDIwia56qbISXSSwk-yk3hqVhNoa6xDBFQFnzfJZ06FjW8DDZ3JvIF8v17JVsJO9e_dJpwTXLwf5B0pHs-Bf2yk-8KS355WRAOkH-Q82vS4fB0ahXZA1ocxmKLY-pMWMOayZw9VVmQkxUPEYVGC6nLdBShZXLrzeFk_y-tukRERNaAb_Md-DN6qvKbRd36NxCAwQdywtwoTVA0eNh3Bd8dO_AZz5bWLFkx3UkZewb7khIoKNYJbMo8TZ7Dfi7f1KB_GNX-i2vtt1niixa7gmDnl3d6cCK6qj2ooYOWEIXqntrku33AT8fVrwkYqQhVxRsiY3kaz3FtrDzEaQToP3IlOMTi5mxcoDxR6nWNdMMePcqN-8ILbATArBiH3XajeiPDe43HG7nyofHRzEFrwaRzVbEkH1yspjhKuOEwnOHXGOz6hzzSvTz-mgT77KO6RnY-Qltrm2o-lo9dWMQQvFbGiiQjuPeMDfulH0p7D5m0_nesAEpMOIvpEEoAYugAelybooqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIIFgiA4YB4EAEYHjIC-wI6B4jQg4iAhASxCbO215BWQYWqgAoBmAsByAsBgAwBuAwBuBOIJ9gTDYgUAdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASggHkaKo7EOgM3KBI9umSOnLfjkyHT6eLeYE87I3Op83WD7NQAzGa3eK5e4_hyVHehfW9Yl43RXrSDEzjM7Vzg9p5KY0fjZtE7oYz2udeIiD_dyVhG-zNCMMkqnt_TXYKAwJMSUCR78DxbwUiovtB40M9ObxfS96-mrBk-uKBV6E0pD3F&sig=AOD64_00b3as_ZZY3w2e1GYGXYuP2xKe4g&client=ca-pub-6433461509023241&nb=7&adurl=https://www.buscowellness.it
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0HocR9C-YqbvEIKMtwfxgq2YCd6U1ppqgOPg4JsQv-EeEAEgus37GmD9qoyE3BGgAcO2xdcDyAEJqQIdRcV3D4qxPqgDAcgDywSqBIcDT9C3f2RBFUJNpY4jqWPdXb7gnmFQeDIwia56qbISXSSwk-yk3hqVhNoa6xDBFQFnzfJZ06FjW8DDZ3JvIF8v17JVsJO9e_dJpwTXLwf5B0pHs-Bf2yk-8KS355WRAOkH-Q82vS4fB0ahXZA1ocxmKLY-pMWMOayZw9VVmQkxUPEYVGC6nLdBShZXLrzeFk_y-tukRERNaAb_Md-DN6qvKbRd36NxCAwQdywtwoTVA0eNh3Bd8dO_AZz5bWLFkx3UkZewb7khIoKNYJbMo8TZ7Dfi7f1KB_GNX-i2vtt1niixa7gmDnl3d6cCK6qj2ooYOWEIXqntrku33AT8fVrwkYqQhVxRsiY3kaz3FtrDzEaQToP3IlOMTi5mxcoDxR6nWNdMMePcqN-8ILbATArBiH3XajeiPDe43HG7nyofHRzEFrwaRzVbEkH1yspjhKuOEwnOHXGOz6hzzSvTz-mgT77KO6RnY-Qltrm2o-lo9dWMQQvFbGiiQjuPeMDfulH0p7D5m0_nesAEpMOIvpEEoAYugAelybooqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIIFgiA4YB4EAEYHjIC-wI6B4jQg4iAhASxCbO215BWQYWqgAoBmAsByAsBgAwBuAwBuBOIJ9gTDYgUAdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASggHkaKo7EOgM3KBI9umSOnLfjkyHT6eLeYE87I3Op83WD7NQAzGa3eK5e4_hyVHehfW9Yl43RXrSDEzjM7Vzg9p5KY0fjZtE7oYz2udeIiD_dyVhG-zNCMMkqnt_TXYKAwJMSUCR78DxbwUiovtB40M9ObxfS96-mrBk-uKBV6E0pD3F&sig=AOD64_00b3as_ZZY3w2e1GYGXYuP2xKe4g&client=ca-pub-6433461509023241&nb=1&adurl=https://www.buscowellness.it
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0HocR9C-YqbvEIKMtwfxgq2YCd6U1ppqgOPg4JsQv-EeEAEgus37GmD9qoyE3BGgAcO2xdcDyAEJqQIdRcV3D4qxPqgDAcgDywSqBIcDT9C3f2RBFUJNpY4jqWPdXb7gnmFQeDIwia56qbISXSSwk-yk3hqVhNoa6xDBFQFnzfJZ06FjW8DDZ3JvIF8v17JVsJO9e_dJpwTXLwf5B0pHs-Bf2yk-8KS355WRAOkH-Q82vS4fB0ahXZA1ocxmKLY-pMWMOayZw9VVmQkxUPEYVGC6nLdBShZXLrzeFk_y-tukRERNaAb_Md-DN6qvKbRd36NxCAwQdywtwoTVA0eNh3Bd8dO_AZz5bWLFkx3UkZewb7khIoKNYJbMo8TZ7Dfi7f1KB_GNX-i2vtt1niixa7gmDnl3d6cCK6qj2ooYOWEIXqntrku33AT8fVrwkYqQhVxRsiY3kaz3FtrDzEaQToP3IlOMTi5mxcoDxR6nWNdMMePcqN-8ILbATArBiH3XajeiPDe43HG7nyofHRzEFrwaRzVbEkH1yspjhKuOEwnOHXGOz6hzzSvTz-mgT77KO6RnY-Qltrm2o-lo9dWMQQvFbGiiQjuPeMDfulH0p7D5m0_nesAEpMOIvpEEoAYugAelybooqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIIFgiA4YB4EAEYHjIC-wI6B4jQg4iAhASxCbO215BWQYWqgAoBmAsByAsBgAwBuAwBuBOIJ9gTDYgUAdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASggHkaKo7EOgM3KBI9umSOnLfjkyHT6eLeYE87I3Op83WD7NQAzGa3eK5e4_hyVHehfW9Yl43RXrSDEzjM7Vzg9p5KY0fjZtE7oYz2udeIiD_dyVhG-zNCMMkqnt_TXYKAwJMSUCR78DxbwUiovtB40M9ObxfS96-mrBk-uKBV6E0pD3F&sig=AOD64_00b3as_ZZY3w2e1GYGXYuP2xKe4g&client=ca-pub-6433461509023241&nb=8&adurl=https://www.buscowellness.it
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0HocR9C-YqbvEIKMtwfxgq2YCd6U1ppqgOPg4JsQv-EeEAEgus37GmD9qoyE3BGgAcO2xdcDyAEJqQIdRcV3D4qxPqgDAcgDywSqBIcDT9C3f2RBFUJNpY4jqWPdXb7gnmFQeDIwia56qbISXSSwk-yk3hqVhNoa6xDBFQFnzfJZ06FjW8DDZ3JvIF8v17JVsJO9e_dJpwTXLwf5B0pHs-Bf2yk-8KS355WRAOkH-Q82vS4fB0ahXZA1ocxmKLY-pMWMOayZw9VVmQkxUPEYVGC6nLdBShZXLrzeFk_y-tukRERNaAb_Md-DN6qvKbRd36NxCAwQdywtwoTVA0eNh3Bd8dO_AZz5bWLFkx3UkZewb7khIoKNYJbMo8TZ7Dfi7f1KB_GNX-i2vtt1niixa7gmDnl3d6cCK6qj2ooYOWEIXqntrku33AT8fVrwkYqQhVxRsiY3kaz3FtrDzEaQToP3IlOMTi5mxcoDxR6nWNdMMePcqN-8ILbATArBiH3XajeiPDe43HG7nyofHRzEFrwaRzVbEkH1yspjhKuOEwnOHXGOz6hzzSvTz-mgT77KO6RnY-Qltrm2o-lo9dWMQQvFbGiiQjuPeMDfulH0p7D5m0_nesAEpMOIvpEEoAYugAelybooqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIIFgiA4YB4EAEYHjIC-wI6B4jQg4iAhASxCbO215BWQYWqgAoBmAsByAsBgAwBuAwBuBOIJ9gTDYgUAdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASggHkaKo7EOgM3KBI9umSOnLfjkyHT6eLeYE87I3Op83WD7NQAzGa3eK5e4_hyVHehfW9Yl43RXrSDEzjM7Vzg9p5KY0fjZtE7oYz2udeIiD_dyVhG-zNCMMkqnt_TXYKAwJMSUCR78DxbwUiovtB40M9ObxfS96-mrBk-uKBV6E0pD3F&sig=AOD64_00b3as_ZZY3w2e1GYGXYuP2xKe4g&client=ca-pub-6433461509023241&nb=8&adurl=https://www.buscowellness.it


01/07/22, 12:46 Il «Rally di Alba» parla ancora straniero: la vittoria a Gryazin su Skoda Fabia. Il cuneese Gino domina nella gara «di zona» - Targatocn.it

https://www.targatocn.it/2022/06/26/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/rally-di-alba-la-vittoria-a-gryazin-aleksandrov-il-cuneese-gino-domina-n… 3/7

Leggi le ultimvertici, il savonese interpretando al meglio le insidie del percorso che,

come molti altri, conosceva per la prima volta.  Bravo, Andolfi, a saper
arginare i ripetuti attacchi del neozelandese Hayden Paddon, anche lui
alla prima esperienza albese. Arrivato il mercoledì prima della corsa, con

sulle spalle un interminabile viaggio intercontinentale, tornando
sull’asfalto dopo cinque anni e con una Hyundai i20 R5 non di ultima
generazione è stato sempre tra i grandi protagonisti della gara, chiudendo

con soddisfazione e merito al quarto posto.

La top five l’ha intascata al termine il francese Stephane Lefebvre,
anche lui per la prima volta in Langa, con una Citroen C3 Rally2. Una gara
anche in questo caso sempre di vertice, ben ispirato dai nervosi e selettivi

tracciati incontrati.

Gara di livello anche per il pluridecorato Paolo Andreucci, sesto, tornato
nel Campionato Italiano dopo alcune stagioni con il compito di testare le
coperture indiane MRF su asfalto, con la sua Skoda Fabia, davanti al

Campione Italiano in carica Giandomenico Basso, con una Skoda pure lui,
mai entrato in sintonia con le strade trovate.

Tra le due ruote motrici, dopo i primi, classici “onori di casa” di Stefano
Santero, con la Peugeot 208 Rally4, poi fermatosi per rottura, aveva

preso in consegna la classifica il bresciano Andrea Mabellini (Renault Clio
Rally4), per tutta la gara in continuo duello con il versiliese Gianandrea
Pisani (Peugeot 208 Rally4), prima che quest’ultimo uscisse di strada
durante la penultima prova.

Il respiro internazionale della gara è stato dato sia dalla validità per
il TOUR EUROPEAN RALLY (TER) che dal campionato svizzero, il quale
ha proposto al via ben 12 equipaggi che hanno movimentato assai la
scena. La vittoria l’ha messa in cassaforte Jonathan Hirschi, con una
VolksWagen Polo R5, con quasi un minuto di vantaggio su Ivan Ballinari, su
una pari vettura.  

LA TOP TEN ASSOLUTA

1. GRYAZIN-ALEKSANDROV (SKODA FABIA EVO R5) IN 1:12'59.7; 2.
CRUGNOLA-OMETTO (CITROEN C3 R5) A 11.9; 3. ANDOLFI-FENOLI (SKODA

FABIA EVO R5) A 15.9; 4. PADDON-KENNARD (HYUNDAI I20N R5) A 23.9; 5.
LEFEBVRE-MALFOY (CITROEN C3 R5) A 37.0; 6. ANDREUCCI-BRIANI (SKODA
FABIA EVO R5) A 43.8; 7. BASSO-GRANAI (HYUNDAI I20N R5) A 47.6; 8. DE
TOMMASO-ASCALONE (SKODA FABIA EVO R5) A 49.3; 9. SCATTOLON-
BERNACCHINI (SKODA FABIA EVO R5) A 1'03.7; 10. LLARENA- FERNANDEZ

(CITROEN C3 R5) A 1'30.2.

A GINO-MICHI LA GARA “DI ZONA”

Gara a senso unico, quella della Coppa Rally di Zona. L’ha fatta sua
Alessandro Gino, al debutto con la ammiratissima Citroen C3 WRC
“plus”. L’imprenditore cuneese (già vincitore assoluto per due edizioni ad
Alba, 2017 e 2018), pur “trasparente” ai fini della classifica (che non
prevede le “Supercar” come la sua), non si è risparmiato, andando a
vincere con quasi un minuto di vantaggio sul valdostano Elwis Chentre
(Skoda) che nel computo finale ha staccato l’astigiano Jacopo Araldo
(Skoda). Pure questi due, non si sono risparmiati, con Araldo che nelle
prime due prove del venerdì pomeriggio si era insediato al secondo posto
inseguendo Gino, per poi dover cedere il passo a Chentre dalle prime
battute del secondo giorno. Uno spettacolare duello, il loro, che ha
nuovamente identificato le vicende della prima zona di Coppa Italia.

Quarta piazza finale per lo spettacolare toscano Federico Santini (Skoda)
ed ha poi firmato la top five la ligure Patrizia Sciascia con una

Spa con Nuoto in Super Offe
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AL RALLY DI ALBA VITTORIA DI GRYAZIN-AL RALLY DI ALBA VITTORIA DI GRYAZIN-
ALEKSANDROV (SKODA FABIA)ALEKSANDROV (SKODA FABIA)

25.6.22 25.6.22     Campionato Italiano Rally Campionato Italiano Rally , , Rally Rally     

Alba (Cuneo), 25 giugno 2022 - Il Rally di Alba, per la terza volta ha visto firmare il proprio albo d’oro da un pilotaAlba (Cuneo), 25 giugno 2022 - Il Rally di Alba, per la terza volta ha visto firmare il proprio albo d’oro da un pilota

straniero. Dopo il pluri-iridato Sebastien Loeb nel 2019 e Craig Breen nel 2020, l’edizione numero sedici dellastraniero. Dopo il pluri-iridato Sebastien Loeb nel 2019 e Craig Breen nel 2020, l’edizione numero sedici della

competizione organizzata da Cinzano Rally Team, che ha esordito nel Campionato Italiano Assoluto Rally-competizione organizzata da Cinzano Rally Team, che ha esordito nel Campionato Italiano Assoluto Rally-

Sparco, è stata vinta dal 25enne Nikolay Gryazin in coppia con Konstantin Aleksandrov, su una Skoda FabiaSparco, è stata vinta dal 25enne Nikolay Gryazin in coppia con Konstantin Aleksandrov, su una Skoda Fabia

Rally2.Rally2.

L’Italia sta portando bene, al giovane, che neppure un mese fa ha siglato il suo successo nella WRC-2 al RallyL’Italia sta portando bene, al giovane, che neppure un mese fa ha siglato il suo successo nella WRC-2 al Rally

d’Italia-Sardegna ed attualmente è secondo di categoria del torneo iridato.d’Italia-Sardegna ed attualmente è secondo di categoria del torneo iridato.

Arrivato ad Alba con l’intento di prepararsi al meglio sull’asfalto in vista dei suoi prossimi impegni iridati, GryazinArrivato ad Alba con l’intento di prepararsi al meglio sull’asfalto in vista dei suoi prossimi impegni iridati, Gryazin

era dato tra i favoriti della vigilia ed una volta accesi i motori ha preso con determinazione il comando dellaera dato tra i favoriti della vigilia ed una volta accesi i motori ha preso con determinazione il comando della

classifica, riuscendo ad aver ragione ed a controllare con determinazione i migliori interpreti del Campionatoclassifica, riuscendo ad aver ragione ed a controllare con determinazione i migliori interpreti del Campionato

Italiano ed anche alcuni stranieri di livello.Italiano ed anche alcuni stranieri di livello.

Il primo acuto sulla “power stage” di ieri, in diretta televisiva, era stato del savonese Fabio Andolfi (Skoda Fabia),Il primo acuto sulla “power stage” di ieri, in diretta televisiva, era stato del savonese Fabio Andolfi (Skoda Fabia),

ma alla ripresa della gara stamane, pur siglando il miglior tempo sulla seconda prova aveva “sentito” Gryazinma alla ripresa della gara stamane, pur siglando il miglior tempo sulla seconda prova aveva “sentito” Gryazin

avvicinarsi per poi assistere al sorpasso sul tratto successivo. Da quel momento in poi, il leader, da una parte haavvicinarsi per poi assistere al sorpasso sul tratto successivo. Da quel momento in poi, il leader, da una parte ha

attaccato e dall’altra ha guardato a difendersi, riuscendo comunque nell’impresa di aggiudicarsi una delle gare piùattaccato e dall’altra ha guardato a difendersi, riuscendo comunque nell’impresa di aggiudicarsi una delle gare più

affascinanti ed esaltanti dell’intero circuito rallistico italiano.affascinanti ed esaltanti dell’intero circuito rallistico italiano.

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola, tornato alla vittoria dopo l’alloro del Ciocco ed i dueSeconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola, tornato alla vittoria dopo l’alloro del Ciocco ed i due

secondi posti di Sanremo e Targa Florio. Un risultato pregevole ed importante, quello del driver lombardo giàsecondi posti di Sanremo e Targa Florio. Un risultato pregevole ed importante, quello del driver lombardo già

Campione d’Italia nel 2020, che ha rafforzato la sua leadership di campionato, al giro di boa stagionale.Campione d’Italia nel 2020, che ha rafforzato la sua leadership di campionato, al giro di boa stagionale.

Podio completato da Fabio Andolfi, finito terzo. E’ sempre stato ai vertici, il savonese interpretando al meglio lePodio completato da Fabio Andolfi, finito terzo. E’ sempre stato ai vertici, il savonese interpretando al meglio le

insidie del percorso che, come molti altri, conosceva per la prima volta. Bravo, Andolfi, a saper arginare i ripetutiinsidie del percorso che, come molti altri, conosceva per la prima volta. Bravo, Andolfi, a saper arginare i ripetuti

attacchi del neozelandese Hayden Paddon, anche lui alla prima esperienza albese. Arrivato il mercoledì primaattacchi del neozelandese Hayden Paddon, anche lui alla prima esperienza albese. Arrivato il mercoledì prima

della corsa, con sulle spalle un interminabile viaggio intercontinentale, tornando sull’asfalto dopo cinque anni edella corsa, con sulle spalle un interminabile viaggio intercontinentale, tornando sull’asfalto dopo cinque anni e

con una Hyundai i20 R5 non di ultima generazione è stato sempre tra i grandi protagonisti della gara, chiudendocon una Hyundai i20 R5 non di ultima generazione è stato sempre tra i grandi protagonisti della gara, chiudendo

con soddisfazione e merito al quarto posto.con soddisfazione e merito al quarto posto.

La top five l’ha intascata al termine il francese Stephane Lefebvre, anche lui per la prima volta in Langa, con unaLa top five l’ha intascata al termine il francese Stephane Lefebvre, anche lui per la prima volta in Langa, con una

Citroen C3 Rally2. Una gara anche in questo caso sempre di vertice, ben ispirato dai nervosi e selettivi tracciatiCitroen C3 Rally2. Una gara anche in questo caso sempre di vertice, ben ispirato dai nervosi e selettivi tracciati

incontrati.incontrati.

Gara di livello anche per il pluridecorato Paolo Andreucci, sesto, tornato nel Campionato Italiano dopo alcuneGara di livello anche per il pluridecorato Paolo Andreucci, sesto, tornato nel Campionato Italiano dopo alcune

stagioni con il compito di testare le coperture indiane MRF su asfalto, con la sua Skoda Fabia, davanti alstagioni con il compito di testare le coperture indiane MRF su asfalto, con la sua Skoda Fabia, davanti al
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Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

Campione Italiano in carica Giandomenico Basso, con una Skoda pure lui, mai entrato in sintonia con le stradeCampione Italiano in carica Giandomenico Basso, con una Skoda pure lui, mai entrato in sintonia con le strade

trovate.trovate.

Tra le due ruote motrici, dopo i primi, classici “onori di casa” di Stefano Santero, con la Peugeot 208 Rally4, poiTra le due ruote motrici, dopo i primi, classici “onori di casa” di Stefano Santero, con la Peugeot 208 Rally4, poi

fermatosi per rottura, aveva preso in consegna la classifica il bresciano Andrea Mabellini (Renault Clio Rally4),fermatosi per rottura, aveva preso in consegna la classifica il bresciano Andrea Mabellini (Renault Clio Rally4),

per tutta la gara in continuo duello con il versiliese Gianandrea Pisani (Peugeot 208 Rally4), prima cheper tutta la gara in continuo duello con il versiliese Gianandrea Pisani (Peugeot 208 Rally4), prima che

quest’ultimo uscisse di strada durante la penultima prova.quest’ultimo uscisse di strada durante la penultima prova.

Il respiro internazionale della gara è stato dato sia dalla validità per il TOUR EUROPEAN RALLY (TER) che dalIl respiro internazionale della gara è stato dato sia dalla validità per il TOUR EUROPEAN RALLY (TER) che dal

campionato svizzero, il quale ha proposto al via ben 12 equipaggi che hanno movimentato assai la scena. Lacampionato svizzero, il quale ha proposto al via ben 12 equipaggi che hanno movimentato assai la scena. La

vittoria l’ha messa in cassaforte Jonathan Hirschi, con una VolksWagen Polo R5, con quasi un minuto divittoria l’ha messa in cassaforte Jonathan Hirschi, con una VolksWagen Polo R5, con quasi un minuto di

vantaggio su Ivan Ballinari, su una pari vettura.vantaggio su Ivan Ballinari, su una pari vettura.

A GINO-MICHI LA GARA “DI ZONA”A GINO-MICHI LA GARA “DI ZONA”

Gara a senso unico, quella della Coppa Rally diGara a senso unico, quella della Coppa Rally di

Zona. L’ha fatta sua Alessandro Gino, al debuttoZona. L’ha fatta sua Alessandro Gino, al debutto

con la ammiratissima Citroen C3 WRC “plus”.con la ammiratissima Citroen C3 WRC “plus”.

L’imprenditore piemontese (già vincitore assolutoL’imprenditore piemontese (già vincitore assoluto

per due edizioni ad Alba, 2017 e 2018), purper due edizioni ad Alba, 2017 e 2018), pur

“trasparente” ai fini della classifica (che non“trasparente” ai fini della classifica (che non

prevede le “Supercar” come la sua), non si èprevede le “Supercar” come la sua), non si è

risparmiato, andando a vincere con quasi unrisparmiato, andando a vincere con quasi un

minuto di vantaggio sul valdostano Elwis Chentreminuto di vantaggio sul valdostano Elwis Chentre

(Skoda) che nel computo finale ha staccato(Skoda) che nel computo finale ha staccato

l’astigiano Jacopo Araldo (Skoda). Pure questi due, non si sono risparmiati, con Araldo che nelle prime due provel’astigiano Jacopo Araldo (Skoda). Pure questi due, non si sono risparmiati, con Araldo che nelle prime due prove

del venerdì pomeriggio si era insediato al secondo posto inseguendo Gino, per poi dover cedere il passo adel venerdì pomeriggio si era insediato al secondo posto inseguendo Gino, per poi dover cedere il passo a

Chentre dalle prime battute del secondo giorno. Uno spettacolare duello, il loro, che ha nuovamente identificato leChentre dalle prime battute del secondo giorno. Uno spettacolare duello, il loro, che ha nuovamente identificato le

vicende della prima zona di Coppa Italia. Quarta piazza finale per lo spettacolare toscano Federico Santinivicende della prima zona di Coppa Italia. Quarta piazza finale per lo spettacolare toscano Federico Santini

(Skoda) ed ha poi firmato la top five la ligure Patrizia Sciascia su VolksWagen Polo R5.(Skoda) ed ha poi firmato la top five la ligure Patrizia Sciascia su VolksWagen Polo R5.
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RALLY DI ALBA 2022 : LA VITTORIA PARLA DI NUOVO STRANIERO CON GRYAZIN-
ALEKSANDROV (SKODA FABIA)

La quarta prova del tricolore rally ha confermato l’alto valore del Campionato, in
questa occasione avvalorato dalla presenza di alcuni “nomi” di rilievo internazionale.

Ai posti d’onore il varesino Crugnola (Citroen C3 Rally2) e Andolfi (Skoda Fabia). 

Nella competizione riservata alla Coppa Rally di 1^ Zona, Alessandro Gino, con la
ammiratissima Citroen C3 WRC “plus” ha dominato la scena davanti all’aostano
Chentre ed all’astigiano Araldo, entrambi con una Skoda Fabia Rally2. Quarto Santini e
quinta la ligure Patrizia Sciascia.

Con ben 184 equipaggi verificati, ben 12 nazioni rappresentate ed un livello tecnico
sportivo elevato e spettacolare, il rally della Cinzano Rally Team ha proseguito la
propria ispirazione di ambasciatore del territorio.

ALBA (Cuneo), 25 giugno 2022

Il Rally di Alba, per la terza volta ha visto firmare il proprio albo d’oro da un pilota
straniero. Dopo il pluri-iridato Sebastien Loeb nel 2019 e Craig Breen nel
2020, l’edizione numero sedici della competizione organizzata da Cinzano Rally
Team, che ha esordito nel Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, è stata vinta dal
25enne Nikolay Gryazin in coppia con Konstantin Aleksandrov, su una Skoda Fabia
Rally2.

L’Italia sta portando bene, al giovane, che neppure un mese fa ha siglato il suo
successo nella WRC-2 al Rally d’Italia-Sardegna ed attualmente è secondo di categoria
del torneo iridato.

Arrivato ad Alba con l’intento di prepararsi al meglio sull’asfalto in vista dei suoi
prossimi impegni iridati, Gryazin era dato tra i favoriti della vigilia ed una volta accesi i
motori ha preso con determinazione il comando della classifica, riuscendo ad aver
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ragione ed a controllare con determinazione i migliori interpreti del Campionato
Italiano ed anche alcuni stranieri di livello.

Il primo acuto sulla “power stage” di ieri, in diretta televisiva, era stato del savonese
Fabio Andolfi (Skoda Fabia), ma alla ripresa della gara stamane, pur siglando il miglior
tempo sulla seconda prova aveva “sentito” Gryazin avvicinarsi per poi assistere al
sorpasso sul tratto successivo. Da quel momento in poi, il leader, da una parte ha
attaccato e dall’altra ha guardato a difendersi, riuscendo comunque nell’impresa di
aggiudicarsi una delle gare più affascinanti ed esaltanti dell’intero circuito rallistico
italiano.

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola, tornato alla vittoria dopo
l’alloro del Ciocco ed i due secondi posti di Sanremo e Targa Florio. Un risultato
pregevole ed importante, quello del driver lombardo già Campione d’Italia nel 2020,
che ha rafforzato la sua leadership di campionato, al giro di boa stagionale.

Podio completato da Fabio Andolfi, finito terzo. E’ sempre stato ai vertici, il savonese
interpretando al meglio le insidie del percorso che, come molti altri, conosceva per la
prima volta.  Bravo, Andolfi, a saper arginare i ripetuti attacchi del neozelandese
Hayden Paddon, anche lui alla prima esperienza albese. Arrivato il mercoledì prima
della corsa, con sulle spalle un interminabile viaggio intercontinentale, tornando
sull’asfalto dopo cinque anni e con una Hyundai i20 R5 non di ultima generazione è
stato sempre tra i grandi protagonisti della gara, chiudendo con soddisfazione e
merito al quarto posto.

La top five l’ha intascata al termine il francese Stephane Lefebvre, anche lui per la
prima volta in Langa, con una Citroen C3 Rally2. Una gara anche in questo caso sempre
di vertice, ben ispirato dai nervosi e selettivi tracciati incontrati.

Gara di livello anche per il pluridecorato Paolo Andreucci, sesto, tornato nel
Campionato Italiano dopo alcune stagioni con il compito di testare le coperture
indiane MRF su asfalto, con la sua Skoda Fabia, davanti al Campione Italiano in carica
Giandomenico Basso, con una Skoda pure lui, mai entrato in sintonia con le strade
trovate.

Tra le due ruote motrici, dopo i primi, classici “onori di casa” di Stefano Santero, con la
Peugeot 208 Rally4, poi fermatosi per rottura, aveva preso in consegna la classifica il
bresciano Andrea Mabellini (Renault Clio Rally4), per tutta la gara in continuo duello
con il versiliese Gianandrea Pisani (Peugeot 208 Rally4), prima che quest’ultimo
uscisse di strada durante la penultima prova.
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Il respiro internazionale della gara è stato dato sia dalla validità per il TOUR EUROPEAN
RALLY (TER) che dal campionato svizzero, il quale ha proposto al via ben 12 equipaggi
che hanno movimentato assai la scena. La vittoria l’ha messa in cassaforte Jonathan
Hirschi, con una VolksWagen Polo R5, con quasi un minuto di vantaggio su Ivan
Ballinari, su una pari vettura.

LA TOP TEN ASSOLUTA: 1. GRYAZIN-ALEKSANDROV (SKODA FABIA EVO R5) IN
1:12’59.7; 2. CRUGNOLA-OMETTO (CITROEN C3 R5) A 11.9; 3. ANDOLFI-FENOLI
(SKODA FABIA EVO R5) A 15.9; 4. PADDON-KENNARD (HYUNDAI I20N R5) A 23.9; 5.
LEFEBVRE-MALFOY (CITROEN C3 R5) A 37.0; 6. ANDREUCCI-BRIANI (SKODA FABIA
EVO R5) A 43.8; 7. BASSO-GRANAI (HYUNDAI I20N R5) A 47.6; 8. DE TOMMASO-
ASCALONE (SKODA FABIA EVO R5) A 49.3; 9. SCATTOLON-BERNACCHINI (SKODA
FABIA EVO R5) A 1’03.7; 10. LLARENA- FERNANDEZ (CITROEN C3 R5) A 1’30.2.

LINK CLASSIFICA COMPLETA
https://rally.ficr.it/#/RAL/programma/16%C2%BA%20RALLY%20DI%20ALBA/2022/46/6/1

A GINO-MICHI LA GARA “DI ZONA”

Gara a senso unico, quella della Coppa
Rally di Zona. L’ha fatta sua Alessandro
Gino, al debutto con la ammiratissima
Citroen C3 WRC “plus”. L’imprenditore
piemontese (già vincitore assoluto per
due edizioni ad Alba, 2017 e 2018), pur

“trasparente” ai fini della classifica (che non prevede le “Supercar” come la sua), non
si è risparmiato, andando a vincere con quasi un minuto di vantaggio sul valdostano
Elwis Chentre (Skoda) che nel computo finale ha staccato l’astigiano Jacopo Araldo
(Skoda). Pure questi due, non si sono risparmiati, con Araldo che nelle prime due
prove del venerdì pomeriggio si era insediato al secondo posto inseguendo Gino, per
poi dover cedere il passo a Chentre dalle prime battute del secondo giorno. Uno
spettacolare duello, il loro, che ha nuovamente identificato le vicende della prima zona
di Coppa Italia. Quarta piazza finale per lo spettacolare toscano Federico Santini
(Skoda) ed ha poi firmato la top five la ligure Patrizia Sciascia, con una VolksWagen
Polo R5.

COPPA RALLY DI ZONA- TOP TEN ASSOLUTA:  1. GINO-MICHI (CITROEN C3 WRC+) in
41’44.4; 2. CHENTRE-GRIMALDI (SKODA FABIA EVO R5) a 57.0; 3. ARALDO-ARASPI
(SKODA FABIA EVO R5) a 1’36.3; 4. SANTINI-BARSOTTI (SKODA FABIA EVO R5) a
2’17.2; 5. SCIASCIA-BIONDI (VOLKSWAGEN POLO R5) a 2’45.5; 6. ROSSO-FERRARI
(RENAULT CLIO RS) a 3’50.7; 7. PIZIO-TOZZINI (PEUGEOT 208 GT LINE) a 4’00.4; 8.
MINERDO-SANDRIGO (FORD FIESTA R5) a 4’17.1; 9. TORCHIO-CARLEVERO

https://rally.ficr.it/#/RAL/programma/16%C2%BA%20RALLY%20DI%20ALBA/2022/46/6/1
https://rally.ficr.it/#/RAL/programma/16%C2%BA%20RALLY%20DI%20ALBA/2022/46/6/1
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/rally-di-alba-2022-vittoria-a-gryazin-aleksandrov-skoda-fabia/attachment/gino-michi/
https://rally.ficr.it/#/RAL/programma/16%C2%BA%20RALLY%20DI%20ALBA/2022/46/6/2
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(PEUGEOT 208 GT LINE) a 4’21.6; 10. FENOGLIO-ROSSO (PEUGEOT 208 GT LINE) a
4’29.0.

LINK CLASSIFICA COMPLETA  CRZ
https://rally.ficr.it/#/RAL/programma/16%C2%BA%20RALLY%20DI%20ALBA/2022/46/6/2

Vera e propria identità del territorio il Rally di Alba ha debuttato al meglio possibile nel
contesto esclusivo del Campionato Italiano Rally-Sparco, il Langhe-Monferrato-Roero,
patrimonio UNESCO, suo percorso, ma anche l’accoglienza riservata ai concorrenti ed
al loro seguito ha mostrato un evento in grado di poter proseguire la propria storia nel
palcoscenico più importante delle corse su strada italiane.

Nelle foto: Gryazin-Aleksandrov in azione e Gino-Michi all’arrivo della gara di CRZ.

www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally  #motorsport  #rallypassion  #RallyAlba2022 #RA #CIARSparco #RAplus
#WorldRallyCar  #Langhe #Monferrato  #Roero #Alba  #Cuneo #Piemonte  #Cherasco

UFFICIO STAMPA

Alessandro Bugelli

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/rally-di-alba-2022-vittoria-a-gryazin-aleksandrov-skoda-fabia/

https://rally.ficr.it/#/RAL/programma/16%C2%BA%20RALLY%20DI%20ALBA/2022/46/6/2
https://rally.ficr.it/#/RAL/programma/16%C2%BA%20RALLY%20DI%20ALBA/2022/46/6/2
http://www.rallyalba.it/
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RALLY DI ALBA: LA VITTORIA PARLA DI
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La quarta prova del tricolore rally ha confermato l’alto valore del
Campionato, in questa occasione avvalorato dalla presenza di alcuni
“nomi” di rilievo internazionale.

Ai posti d’onore il varesino Crugnola (Citroen C3 Rally2) e Andolfi (Skoda
Fabia).

Nella competizione riservata alla Coppa Rally di 1^ Zona, Alessandro
Gino, con la ammiratissima Citroen C3 WRC “plus” ha dominato la
scena davanti all’aostano Chentre ed all’astigiano Araldo, entrambi con
una Skoda Fabia Rally2. Quarto Santini e quinta la ligure Patrizia
Sciascia.

Con ben 184 equipaggi verificati, ben 12 nazioni rappresentate ed un
livello tecnico sportivo elevato e spettacolare, il rally della Cinzano Rally
Team ha proseguito la propria ispirazione di ambasciatore del territorio.

Il Rally di Alba, per la terza volta ha visto firmare il proprio albo d’oro da
un pilota straniero. Dopo il pluri-iridato Sebastien Loeb nel 2019 e Craig
Breen nel 2020, l’edizione numero sedici della competizione organizzata
da Cinzano Rally Team, che ha esordito nel Campionato Italiano Assoluto
Rally-Sparco, è stata vinta dal 25enne Nikolay Gryazin in coppia con
Konstantin Aleksandrov, su una Skoda Fabia Rally2.
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L’Italia sta portando bene, al giovane, che neppure un mese fa ha siglato
il suo successo nella WRC-2 al Rally d’Italia-Sardegna ed attualmente è
secondo di categoria del torneo iridato.

Arrivato ad Alba con l’intento di prepararsi al meglio sull’asfalto in vista
dei suoi prossimi impegni iridati, Gryazin era dato tra i favoriti della vigilia
ed una volta accesi i motori ha preso con determinazione il comando
della classifica, riuscendo ad aver ragione ed a controllare con
determinazione i migliori interpreti del Campionato Italiano ed anche
alcuni stranieri di livello.

Il primo acuto sulla “power stage” di ieri, in diretta televisiva, era stato del
savonese Fabio Andolfi (Skoda Fabia), ma alla ripresa della gara
stamane, pur siglando il miglior tempo sulla seconda prova aveva
“sentito” Gryazin avvicinarsi per poi assistere al sorpasso sul tratto
successivo. Da quel momento in poi, il leader, da una parte ha attaccato
e dall’altra ha guardato a difendersi, riuscendo comunque nell’impresa di
aggiudicarsi una delle gare più affascinanti ed esaltanti dell’intero
circuito rallistico italiano.
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Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola, tornato alla
vittoria dopo l’alloro del Ciocco ed i due secondi posti di Sanremo e Targa
Florio. Un risultato pregevole ed importante, quello del driver lombardo
già Campione d’Italia nel 2020, che ha rafforzato la sua leadership di
campionato, al giro di boa stagionale.

Podio completato da Fabio Andolfi, finito terzo. E’ sempre stato ai vertici, il
savonese interpretando al meglio le insidie del percorso che, come molti
altri, conosceva per la prima volta.   Bravo, Andolfi, a saper arginare i
ripetuti attacchi del neozelandese Hayden Paddon, anche lui alla prima
esperienza albese. Arrivato il mercoledì prima della corsa, con sulle spalle
un interminabile viaggio intercontinentale, tornando sull’asfalto dopo
cinque anni e con una Hyundai i20 R5 non di ultima generazione è stato
sempre tra i grandi protagonisti della gara, chiudendo con soddisfazione
e merito al quarto posto.

La top five l’ha intascata al termine il francese Stephane Lefebvre, anche
lui per la prima volta in Langa, con una Citroen C3 Rally2. Una gara anche
in questo caso sempre di vertice, ben ispirato dai nervosi e selettivi
tracciati incontrati.

BMW Z4

Tua a 60.689 €

Ulteriori info

BMW M550

Tua a 102.467 €

Ulteriori info

Scegli la convenienza
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Gara di livello anche per il pluridecorato Paolo Andreucci, sesto, tornato
nel Campionato Italiano dopo alcune stagioni con il compito di testare le
coperture indiane MRF su asfalto, con la sua Skoda Fabia, davanti al
Campione Italiano in carica Giandomenico Basso, con una Skoda pure lui,
mai entrato in sintonia con le strade trovate.

Tra le due ruote motrici, dopo i primi, classici “onori di casa” di Stefano
Santero, con la Peugeot 208 Rally4, poi fermatosi per rottura, aveva preso
in consegna la classifica il bresciano Andrea Mabellini (Renault Clio
Rally4), per tutta la gara in continuo duello con il versiliese Gianandrea
Pisani (Peugeot 208 Rally4), prima che quest’ultimo uscisse di strada
durante la penultima prova.

Il respiro internazionale della gara è stato dato sia dalla validità per il
TOUR EUROPEAN RALLY (TER) che dal campionato svizzero, il quale ha
proposto al via ben 12 equipaggi che hanno movimentato assai la scena.
La vittoria l’ha messa in cassaforte Jonathan Hirschi, con una VolksWagen
Polo R5, con quasi un minuto di vantaggio su Ivan Ballinari, su una pari
vettura.

LA TOP TEN ASSOLUTA: 1. GRYAZIN-ALEKSANDROV (SKODA FABIA EVO R5) IN
1:12’59.7; 2. CRUGNOLA-OMETTO (CITROEN C3 R5) A 11.9; 3. ANDOLFI-FENOLI
(SKODA FABIA EVO R5) A 15.9; 4. PADDON-KENNARD (HYUNDAI I20N R5) A
23.9; 5. LEFEBVRE-MALFOY (CITROEN C3 R5) A 37.0; 6. ANDREUCCI-BRIANI
(SKODA FABIA EVO R5) A 43.8; 7. BASSO-GRANAI (HYUNDAI I20N R5) A 47.6;
8. DE TOMMASO-ASCALONE (SKODA FABIA EVO R5) A 49.3; 9. SCATTOLON-
BERNACCHINI (SKODA FABIA EVO R5) A 1’03.7; 10. LLARENA- FERNANDEZ
(CITROEN C3 R5) A 1’30.2.

A GINO-MICHI LA GARA “DI ZONA”

Gara a senso unico, quella della Coppa Rally di Zona. L’ha fatta sua
Alessandro Gino, al debutto con la ammiratissima Citroen C3 WRC “plus”.
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L’imprenditore piemontese (già vincitore assoluto per due edizioni ad
Alba, 2017 e 2018), pur “trasparente” ai fini della classifica (che non
prevede le “Supercar” come la sua), non si è risparmiato, andando a
vincere con quasi un minuto di vantaggio sul valdostano Elwis Chentre
(Skoda) che nel computo finale ha staccato l’astigiano Jacopo Araldo
(Skoda). Pure questi due, non si sono risparmiati, con Araldo che nelle
prime due prove del venerdì pomeriggio si era insediato al secondo posto
inseguendo Gino, per poi dover cedere il passo a Chentre dalle prime
battute del secondo giorno. Uno spettacolare duello, il loro, che ha
nuovamente identificato le vicende della prima zona di Coppa Italia.
Quarta piazza finale per lo spettacolare toscano Federico Santini (Skoda)
ed ha poi firmato la top five la ligure Patrizia Sciascia, con una
VolksWagen Polo R5.

COPPA RALLY DI ZONA- TOP TEN ASSOLUTA:    1. GINO-MICHI (CITROEN C3
WRC+) in 41’44.4; 2. CHENTRE-GRIMALDI (SKODA FABIA EVO R5) a 57.0; 3.
ARALDO-ARASPI (SKODA FABIA EVO R5) a 1’36.3; 4. SANTINI-BARSOTTI
(SKODA FABIA EVO R5) a 2’17.2; 5. SCIASCIA-BIONDI (VOLKSWAGEN POLO R5)
a 2’45.5; 6. ROSSO-FERRARI (RENAULT CLIO RS) a 3’50.7; 7. PIZIO-TOZZINI
(PEUGEOT 208 GT LINE) a 4’00.4; 8. MINERDO-SANDRIGO (FORD FIESTA R5) a
4’17.1; 9. TORCHIO-CARLEVERO (PEUGEOT 208 GT LINE) a 4’21.6; 10. FENOGLIO-
ROSSO (PEUGEOT 208 GT LINE) a 4’29.0.
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HP Sport ad Alba per il quarto atto del CIAR con tre
equipaggi

— Sabato 25 giugno 2022 - 11:46

La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (CIAR) vedrà ancora una volta

protagonista la struttura sportiva laziale di HP SPORT che schiera anche in questa occasione tre

equipaggi. La gara oltre al CIAR vedrà la presenza al suo interno di importanti trofei monomarca, che

non mancheranno di dare agonismo e spettacolo, tra questi spicca il GR Yaris Rally Cup con
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Condividi:    

Calciomercato Frosinone, arriva

anche l'u�icialità: Lucioni è

giallazzurro

— 25 giugno 2022 - 13:12

Ritorna l'appuntamento con la

Manifestazione Motoristica Cotek8

“Trofeo Simone Celletti”

— 25 giugno 2022 - 10:04

Calciomercato Frosinone, Ricci-

Karagümrük: le ultime. Bari-

Ciano...

— 25 giugno 2022 - 09:55

Gym Boxe, tre ciociari alla

conquista del tricolore

— 24 giugno 2022 - 22:01

Calciomercato Frosinone,

giallazzurri in chiusura per Lucioni

(e Monterisi) dal Lecce

— 24 giugno 2022 - 21:43

Calciomercato Frosinone, Lucioni

del Lecce obiettivo concreto. Le

ultime

— 23 giugno 2022 - 20:50

l’equipaggio Cannavò-Rappa portacolori di HP Sport-Zerocento. Nel CIAR ci saranno i giovani Lucchesi

Jr. e Tiramani, il primo con la Skoda Fabia Evo, mentre il secondo a�ronterà la gara con la Peugeot 208

Rally4, entrambe della GF Racing. Il Rally di Alba anche quest'anno proporrà un percorso in grado di

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

semplicemente dei quadri. Eccoli, i teatri di gara: Ad aprire la s�da con il cronometro sarà nel

pomeriggio di venerdì la Power Stage “Sandero Spritz” di 2,29 Km. L’indomani sabato, gli equipaggi

a�ronteranno nell’ordine le restanti otto prove speciali: PS 2-6 "San Grato-Consorzio dell'Asti"- Km

14,740. La prova è stata e�ettuata nell'edizione 2019 del Rally di Alba e nelle edizioni 2021 e 2022 del

Rally delle Merende, organizzate da Cinzano Rally Team. PS N. 3-7 "Cossano-Peletto" - Km 14,900: La

prova non è mai stata e�ettuata dal Rally di Alba ma in passato il tracciato venne inserito in altri rally.

PS N. 4-8 "Borine-Eliotec" - Km 14,930. La prova è stata e�ettuata nell'edizione 2019 del Rally di Alba.

PS N. 5-9 "BossolascoBiochemic" – Km14,820 la prova è stata e�ettuata, con percorso leggermente

di�erente nella parte iniziale, nelle edizioni 2020 e 2021. Alba sarà il cuore pulsante del rally, con

partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche

con i riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione.

Redazione L'Inchiesta Quotidiano

hp sport motori
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Avvicendamento al comando del Rally Alba dopo le prime due prove del mattino

BATTAGLIA SERRATA Una vittoria a testa per Fabio Andolfi e Nikolay Gryazin nelle due
speciali che hanno aperto il sabato del Rally Alba 2022. Nella PS2, svolta con una
leggera nebbiolina, l'italiano ha bissato il successo nella Power Stage precedendo di 4
decimi Andrea Crugnola e di 7 il russo, il quale ha poi risposto vincendo con 4 secondi
di margine sullo stesso Andolfi la PS3. Questo risultato permette a Gryazin di portarsi
al comando della classifica generale, in una sfida tra piloti del CIAR e ospiti stranieri
che sta rendendo ancora più avvincente il rally. Al terzo e quarto posto troviamo
infatti Hayden Paddon e Crugnola, tutti racchiusi in meno di 8 secondi dal leader.
Dietro si piazza un ottimo Paolo Andreucci che precede Stephane Lefebvre e
Giandomenico Basso. Ha perso terreno nella PS3 il terzo classificato della Power Stage,
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Rally Alba: Gryazin scavalca
Andolfi, attardato Albertini
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2 ore fa - Il racconto e la classifica del quarto appuntamento dell'anno
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Stefano Albertini: il pilota Skoda ha concluso la prova su un cerchio dopo essere finito
lungo in una curva che aveva già quasi tradito Crugnola e ha perso un minuto. Dalle 11
altra coppia di speciali in programma.

RALLY ALBA 2022, CLASSIFICA DOPO PS3

Pos. Pilota Auto Distacco

1 Nikolay Gryazin Skoda 19:35.0

2 Fabio Andolfi Skoda +4.0

3 Hayden Paddon Hyundai +5.6

4
Andrea
Crugnola

Citroen +7.2

5 Paolo Andreucci Skoda +11.9

6
Stephane
Lefebvre

Citroen +14.1

7
Giandomenico
Basso

Hyundai +15.1

8
Damiano De
Tommaso

Skoda +17.4

AGGIORNAMENTI DEL VENERDI'
SUPER ANDOLFI La tortuosa Power Stage Sandero Spritz ha dato il via al rally Alba
2022. Sotto il sole tornato a splendere dopo un temporale scatenatosi prima del via,
con l'asfalto tornato completamente asciutto, Fabio Andolfi ha piazzato la zampata
ottenendo il miglior tempo assoluto in 1'48''514. Battuto per appena 76 millesimi il
protagonista del Mondiale WRC2 Nikolay Gryazin, terzo posto per Stefano Albertini
staccato di meno di due decimi.

VEDI ANCHE

ITALIANI SUGLI SCUDI Grande battaglia dunque al vertice, con i piloti del CIAR che
hanno ottimamente figurato contro i protagonisti stranieri, che ricordiamo non
vengono tenuti in conto per i punteggi relativi al campionato. Si è fermato al quarto
posto Hayden Paddon, mentre il leader della classifica generale Andrea Crugnola è
quinto e chiude il terzetto di piloti che si aggiudicano i punti bonus della Power Stage.
Sesto tempo per Giandomenico Basso che ha fatto meglio di Stephane Lefebvre,
ottavo Paolo Andreucci che ha comandato a lungo la classifica prima della partenza
dei big. Inizio difficile invece per Damiano De Tommaso che ha danneggiato la
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posteriore destra della sua Fabia perdendo oltre 3,5 secondi. Ancora peggio è andata a
Tommaso Ciuffi, vittima di un errore del tutto analogo e giunto sul traguardo con 16,5
secondi di distacco. Il Rally Alba ripartirà domattina per la giornata principale di gara.

RALLY ALBA 2022, CLASSIFICA DOPO POWER
STAGE

Pos. Pilota Auto Distacco

1 Fabio Andolfi Skoda 1:48.214

2 Nikolay Gryazin Skoda +0.075

3
Stefano
Albertini

Skoda +0.189

4 Hayden Paddon Hyundai +0.470

5
Andrea
Crugnola

Citroen +0.602

6
Giandomenico
Basso

Hyundai +0.857

7
Stephane
Lefebvre

Citroen +0.977

8 Paolo Andreucci Skoda +1.298

PROGRAMMA RALLY ALBA 2022
ENTRY LIST DI PRESTIGIO Con lo shakedown di questa mattina è iniziato il weekend
del Rally Alba 2022. Il miglior tempo di 1'42''8 è stato fatto segnare da Paolo Andreucci,
al via di questo appuntamento al volante di una Skoda Fabia. Il toscano non sarà
l'unico grande nome a unirsi ai protagonisti abituali del Campionato Italiano Assoluto
Rally 2022: iscritti anche piloti stranieri importanti - che saranno 'invisibili' per
l'assegnazione dei punti - come Stephane Lefebvre (Citroen C3), Hayden Paddon
(Hyundai i20) e Nykolay Gryazin (Skofa Fabia). Dietro ad Andreucci, questa mattina le
migliori prestazioni sono state di Stefano Albertini e Paolo Ciuffi, staccati
rispettivamente di 3 e 7 decimi. Il Rally Alba 2022 scatterà ufficialmente oggi
pomeriggio, con la Power Stage Santero Spritz di 2,29 km che come al solito assegnerà
i punti bonus ai primi tre. Domani poi il resto del programma, con altre 8 speciali da
percorrere.

Elenco prove speciali Rally Alba 2022

Ora   Km
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Venerdì    

16:30 1 958 SANTERO SPRITZ - Power Stage 2.29

Ora   Km

Sabato    

08:10 2 SAN GRATO - Consorzio dell'Asti 14.74

08:41 3 COSSANO - Peletto 14.90

11:00 4 BORINE - Eliotec 14.93

11:31 5 BOSSOLASCO - Biochemic 14.82

14:50 6 SAN GRATO - Consorzio dell'Asti 14.74

15:21 7 COSSANO - Peletto 14.90

17:40 8 BORINE - Eliotec 14.93

18:15 9 BOSSOLASCO - Biochemic 14.82
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CIAR | Rally Alba, Crugnola vince nella validità
nazionale e prova la fuga in classifica

Successo nella generale per Gryazin

 di Luca Santoro

Nikolay Gryazin vince il Rally di Alba davanti ad Andrea Crugnola, ma
quest'ultimo trionfa nella validità del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco
2022. Paddon quarto al suo ritorno nelle gare europee

Nikolay Gryazin vince il Rally di Alba,
ma a conquistare la validità per il
Campionato Italiano Assoluto Rally
Sparco 2022 è Andrea Crugnola,
secondo dietro al russo facente parte
della quota dei piloti stranieri ed
ospiti speciali in questo quarto
appuntamento del CIAR tenutosi
sugli asfalti delle Langhe. Il podio
finale del Rally di Alba 2022 Il

campione CIR 2020, in gara sulla Citroen C3 Rally2 condivisa con Pietro Ometto,
nella giornata odierna ha compiuto una risalita in classifica sino a duellare con
Gryazin per la vittoria finale. Eravamo rimasti alla Power Stage di apertura di ieri,
conquistata da Fabio Andolfi ma con lo stesso tempo di colui che andrà poi a
vincere l’Alba: alla fine questi tre saliranno sul podio finale, con il pilota impegnato
nel WRC2 (ammesso possa proseguire la stagione in Estonia e in Finlandia, dove
non è che siano così entusiasti di vederlo partecipare a quanto risulta) primo ma
trasparente ai fini della classifica del CIAR, con 11,9 secondi di vantaggio su
Crugnola, che si prende invece il massimo dei punti a disposizione in questo
round validi per il campionato nazionale, mentre al terzo posto si piazza Andolfi a
15,9 secondi, a bordo della Skoda Fabia Rally2 Evo condivisa con Manuel Fenoli. I
due piloti italiani in particolare hanno acceso il duello sulle strade piemontesi, con
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Crugnola che dopo essersi avvicinato a pochi decimi da Gryazin all’inizio della
giornata, ha perso un po’ il contatto nella PS3 a seguito di un taglio in cui ha
danneggiato una parte del cerchio anteriore destro della sua C3 Rally2; vincitore
poi della PS4, il varesotto si è poi preoccupato in particolare di tenere dietro di sé
un avversario temibile come Andolfi, arrivato a meno di tre secondi da lui dopo la
PS7 e che avrebbe potuto rubargli punti preziosi per il CIAR (prima di Alba
Crugnola era in testa nella classifica con 23,5 punti di vantaggio sul ligure). Così
non è stato: nel campionato il varesotto di Citroen – già vincitore del Rally Il
Ciocco di inizio stagione – resta leader allungando sui diretti inseguitori Damiano
De Tommaso, che staziona secondo in classifica e al traguardo di Alba si è
posizionato ottavo, ed Andolfi. «Serviva questa vittoria in una gara nuova per
tutti, per rimetterci in carreggiata dopo due appuntamenti del CIAR nei quali non
eravamo riusciti ad ottenere il massimo. Penso sia un successo importante e va
dedicato a tutto il gruppo, sponsor compresi, perché è stato fondamentale e lo
sarà per sostenerci fino alla fine in questa stagione», ha commentato Crugnola a
fine gara. Paddon torna in Europa e si posiziona al quarto posto Per quanto
riguarda gli altri piazzamenti, al quarto posto troviamo un’altra attesa quota
estera nel rally valido anche per il Tour European Rally, ed infatti il pilota in
questione correva per questo contesto: parliamo di Hayden Paddon, che prima di
debuttare nel WRC2 2022 al Rally Estonia del prossimo mese si è presentato con
la Hyundai i20 R5 (ma nel Mondiale correrà con la più aggiornata i20 N Rally2)
condivisa con John Kennard per la prima competizione su asfalto che affrontava
da quattro anni a questa parte. Il neozelandese è stato un altro dei clienti ostici di
Crugnola, con il quale ha lottato per il podio conquistandolo tra la PS3 e la PS4,
ma con un margine di vantaggio molto risicato nei confronti del rivale italiano. 
Andreucci conquista il sesto posto, davanti a Basso Dietro a Paddon, come
abbiamo detto quarto a 8 secondi dal terzo posto, si posiziona al quinto Stéphane
Lefebvre, altra presenza speciale dall’estero e che ha corso sulla fidata Citroen C3
Rally2. Il francese batte di 6,8 secondi Paolo Andreucci, anch’egli ospite speciale e
presente ad Alba per sviluppare le gomme di MRF Tyres montate sulla propria
Skoda Fabia Rally2 Evo. Il dodici volte campione italiano rally e trionfatore del
CIRT 2021 ha ripreso le misure con l’ambiente del campionato assoluto nel quale
era assente da un po’ di tempo, battendo un’altra colonna del rallismo nazionale
e non solo come Giandomenico Basso, settimo assoluto con la i20 N Rally2 a 3,8
secondi da Andreucci e quarto per il CIAR. Abbiamo detto dell’ottavo posto di De
Tommaso, con il pilota vincitore assieme a Giorgia Ascalone della precedente
Targa Florio che non è riuscito ad avere la meglio sugli avversari, conducendo la
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propria Skoda Fabia Rally2 Evo nelle zone basse della top ten. Ma in ogni caso il
pilota varesotto continua a guidare in testa la classifica del CIR Promozione.
Llarena in coda alla top ten Nono posto per Giacomo Scattolon e Giovanni
Bernacchini, altra Skoda, ed infine decimo un altro ospite straniero, il
vicecampione ERC 2021 Efrén Llarena, con Sara Fernandez sulla C3 Rally2. Nel
CIR Due Ruote Motrici si impone ancora una volta Andrea Mabellini, sulla Renault
Clio Rally4 condivisa con Virginia Lenzi, mentre nella Coppa Rally di Prima Zona
trionfa Alessandro Gino con Daniele Michi sulla C3 WRC Plus, autori di un en plein
con la conquista di tutti i migliori tempi: ma essendo trasparenti ai fini della
classifica, la vittoria per la validità del CRZ Prima Zona va ad Elwis Chentre e Fabio
Grimaldi sulla Fabia Rally2 Evo. Infine Matteo Giordano prosegue con la striscia di
successi quasi ininterrotta nel Suzuki Rally Cup, conquistando anche il Rally di
Alba. Rally di Alba 2022, classifica finale 1. Gryazin-Aleksandrov (Skoda Fabia Evo
R5) in 1:12’59.7; 2. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) a 11.9; 3. Andolfi-Fenoli
(Skoda Fabia Evo R5) a 15.9; 4. Paddon-Kennard (Hyundai i20 R5) a 23.9; 5.
Lefebvre-Malfoy (Citroen C3 R5) a 37.0; 6. Andreucci-Briani (Skoda Fabia Evo R5)
a 43.8; 7. Basso-Granai (Hyundai I20n R5) a 47.6; 8. De Tommaso-Ascalone
(Skoda Fabia Evo R5) a 49.3; 9. Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia Evo R5) a
1’03.7; 10. Llarena Sainz Aja-Fernandez Palazuelos (Citroen C3 R5) a 1’30.2 CIAR
2022, classifiche aggiornate –Assoluta: 1. Crugnola (Citroen C3 Rally2) 87,50pt;
2. De Tommaso (Skoda Fabia Rally2) 69pt; 3. Andolfi (Skoda) 61pt; 4. Albertini
(Skoda) – Basso (Hyundai i20 NRally2) 38pt; 5. Scattolon (Skoda) 29pt; 6.
Michelini (Volkswagen Polo GTI Rally2) 13,5pt; 7. Ciuffi (Skoda) 11,50pt; 8. Miele
(Skoda) – Profeta (Skoda) 6pt; 9. Rusce (Hyundai) 4pt; 10. Lucchesi (Skoda) Jr 3pt.
–CIR Promozione: 1. De Tommaso 86pt; 2. Andolfi 81,50pt; 3. Scattolon 56pt; 4.
Michelini 37pt; 5. Ciuffi 32pt; 6. Profeta 21pt; 7. Lucchesi Jr 20,50pt –CIAR Due
Ruote Motrici: 1. Mabellini 61,50pt; 2. Farina 37pt; 3. Pisani 30pt; 4. Campanaro
27,50pt; 5. Tiramani 25pt; 6. Santero 23pt; 7. Cazzaro 20pt ; 8. Fiore 18 pt; 9.
Maurino 15,50pt; 10. Giovanella 8pt –CIAR Costruttori: 1. Skoda 107,50pt; 2.
Citroen 63pt; 3. Hyundai 37pt; Crediti Immagine di Copertina:  ACI Sport  
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi
essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio Auto e
Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano!
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Il Rally di Alba parla russo con
Gryazin | RS rallyslalom…e oltre
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Il Rally di Alba, per la terza volta ha visto firmare il proprio albo d’oro da un pilota
straniero. Dopo il pluri-iridato Sebastien Loeb nel 2019 e Craig Breen nel 2020,
l’edizione numero sedici della competizione organizzata da Cinzano Rally Team, che ha
esordito nel Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, è stata vinta dal 25enne
Nikolay Gryazin in coppia con Konstantin Aleksandrov, su una Skoda Fabia Rally2.

L’Italia sta portando bene, al giovane, che neppure un mese fa ha siglato il suo
successo nella WRC-2 al Rally d’Italia-Sardegna ed attualmente è secondo di categoria
del torneo iridato.

Arrivato ad Alba con l’intento di prepararsi al meglio sull’asfalto in vista dei suoi
prossimi impegni iridati, Gryazin era dato tra i favoriti della vigilia ed una volta accesi i
motori ha preso con determinazione il comando della classifica, riuscendo ad aver
ragione ed a controllare con determinazione i migliori interpreti del Campionato
Italiano ed anche alcuni stranieri di livello.

Il primo acuto sulla “power stage” di ieri, in diretta televisiva, era stato del savonese
Fabio Andolfi (Skoda Fabia), ma alla ripresa della gara stamane, pur siglando il miglior
tempo sulla seconda prova aveva “sentito” Gryazin avvicinarsi per poi assistere al
sorpasso sul tratto successivo. Da quel momento in poi, il leader, da una parte ha
attaccato e dall’altra ha guardato a difendersi, riuscendo comunque nell’impresa di
aggiudicarsi una delle gare più affascinanti ed esaltanti dell’intero circuito rallistico
italiano.

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola, tornato alla vittoria dopo
l’alloro del Ciocco ed i due secondi posti di Sanremo e Targa Florio. Un risultato
pregevole ed importante, quello del driver lombardo già Campione d’Italia nel 2020,
che ha rafforzato la sua leadership di campionato, al giro di boa stagionale.

Podio completato da Fabio Andolfi, finito terzo. E’ sempre stato ai vertici, il savonese
interpretando al meglio le insidie del percorso che, come molti altri, conosceva per la
prima volta. Bravo, Andolfi, a saper arginare i ripetuti attacchi del neozelandese
Hayden Paddon, anche lui alla prima esperienza albese. Arrivato il mercoledì prima
della corsa, con sulle spalle un interminabile viaggio intercontinentale, tornando
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sull’asfalto dopo cinque anni e con una Hyundai i20 R5 non di ultima generazione è
stato sempre tra i grandi protagonisti della gara, chiudendo con soddisfazione e
merito al quarto posto.

La top five l’ha intascata al termine il francese Stephane Lefebvre, anche lui per la
prima volta in Langa, con una Citroen C3 Rally2. Una gara anche in questo caso sempre
di vertice, ben ispirato dai nervosi e selettivi tracciati incontrati.

Gara di livello anche per il pluridecorato Paolo Andreucci, sesto, tornato nel
Campionato Italiano dopo alcune stagioni con il compito di testare le coperture
indiane MRF su asfalto, con la sua Skoda Fabia, davanti al Campione Italiano in carica
Giandomenico Basso, con una Skoda pure lui, mai entrato in sintonia con le strade
trovate.

Tra le due ruote motrici, dopo i primi, classici “onori di casa” di Stefano Santero, con la
Peugeot 208 Rally4, poi fermatosi per rottura, aveva preso in consegna la classifica il
bresciano Andrea Mabellini (Renault Clio Rally4), per tutta la gara in continuo duello
con il versiliese Gianandrea Pisani (Peugeot 208 Rally4), prima che quest’ultimo
uscisse di strada durante la penultima prova.

Il respiro internazionale della gara è stato dato sia dalla validità per il TOUR
EUROPEAN RALLY (TER) che dal campionato svizzero, il quale ha proposto al via ben
12 equipaggi che hanno movimentato assai la scena. La vittoria l’ha messa in cassaforte
Jonathan Hirschi, con una VolksWagen Polo R5, con quasi un minuto di vantaggio su
Ivan Ballinari, su una pari vettura.

https://www.rallyeslalom.com/il-rally-di-alba-parla-russo-con-gryazin/?fbclid=IwAR0O5i5Tc5rKUUPojrEnWwi-9jFh2Z34WWX
Qjy2qAv8WG9wYfYZSQIf6FLk



27/06/22, 22:01 Rally di Alba, la vittoria parla di nuovo straniero con Gryazin-Aleksandrov - Seven Press

https://www.sevenpress.com/rally-di-alba-la-vittoria-parla-di-nuovo-straniero-con-gryazin-aleksandrov/2022/06/25/410771/ 1/8



Rally di Alba, la vittoria parla di nuovo
straniero con Gryazin-Aleksandrov
25 Giugno 2022

Gryazin-Aleksandrov in azione - Rally di Alba

ALBA (Cuneo) – Il Rally di Alba, per la terza volta ha visto firmare il proprio albo d’oro da un

pilota straniero. Dopo il pluri-iridato Sebastien Loeb nel 2019 e Craig Breen nel 2020,

l’edizione numero sedici della competizione organizzata da Cinzano Rally Team, che ha

esordito nel Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, è stata vinta dal 25enne Nikolay

Gryazin in coppia con Konstantin Aleksandrov, su una Skoda Fabia Rally2.

L’Italia sta portando bene, al giovane, che neppure un mese fa ha siglato il suo successo

nella WRC-2 al Rally d’Italia-Sardegna ed attualmente è secondo di categoria del torneo

iridato.

Arrivato ad Alba con l’intento di prepararsi al meglio sull’asfalto in vista dei suoi prossimi

impegni iridati, Gryazin era dato tra i favoriti della vigilia ed una volta accesi i motori ha

preso con determinazione il comando della classifica, riuscendo ad aver ragione ed a

controllare con determinazione i migliori interpreti del Campionato Italiano ed anche alcuni

stranieri di livello.
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Il primo acuto sulla “power stage” di ieri, in diretta televisiva, era stato del savonese Fabio

Andolfi (Skoda Fabia), ma alla ripresa della gara stamane, pur siglando il miglior tempo sulla

seconda prova aveva “sentito” Gryazin avvicinarsi per poi assistere al sorpasso sul tratto

successivo. Da quel momento in poi, il leader, da una parte ha attaccato e dall’altra ha

guardato a difendersi, riuscendo comunque nell’impresa di aggiudicarsi una delle gare più

affascinanti ed esaltanti dell’intero circuito rallistico italiano.

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola, tornato alla vittoria dopo l’alloro

del Ciocco ed i due secondi posti di Sanremo e Targa Florio. Un risultato pregevole ed

importante, quello del driver lombardo già Campione d’Italia nel 2020, che ha rafforzato la

sua leadership di campionato, al giro di boa stagionale.

Podio completato da Fabio Andolfi, finito terzo. E’ sempre stato ai vertici, il savonese

interpretando al meglio le insidie del percorso che, come molti altri, conosceva per la prima

volta. Bravo, Andolfi, a saper arginare i ripetuti attacchi del neozelandese Hayden Paddon,

anche lui alla prima esperienza albese. Arrivato il mercoledì prima della corsa, con sulle

spalle un interminabile viaggio intercontinentale, tornando sull’asfalto dopo cinque anni e

con una Hyundai i20 R5 non di ultima generazione è stato sempre tra i grandi protagonisti

della gara, chiudendo con soddisfazione e merito al quarto posto.
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La top five l’ha intascata al termine il francese Stephane Lefebvre, anche lui per la prima

volta in Langa, con una Citroen C3 Rally2. Una gara anche in questo caso sempre di vertice,

ben ispirato dai nervosi e selettivi tracciati incontrati.

Gara di livello anche per il pluridecorato Paolo Andreucci, sesto, tornato nel Campionato

Italiano dopo alcune stagioni con il compito di testare le coperture indiane MRF su asfalto,

con la sua Skoda Fabia, davanti al Campione Italiano in carica Giandomenico Basso, con una

Skoda pure lui, mai entrato in sintonia con le strade trovate.

Tra le due ruote motrici, dopo i primi, classici “onori di casa” di Stefano Santero, con la

Peugeot 208 Rally4, poi fermatosi per rottura, aveva preso in consegna la classifica il

bresciano Andrea Mabellini (Renault Clio Rally4), per tutta la gara in continuo duello con il

versiliese Gianandrea Pisani (Peugeot 208 Rally4), prima che quest’ultimo uscisse di strada

durante la penultima prova.
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Il respiro internazionale della gara è stato dato sia dalla validità per il TOUR EUROPEAN

RALLY (TER) che dal campionato svizzero, il quale ha proposto al via ben 12 equipaggi che

hanno movimentato assai la scena. La vittoria l’ha messa in cassaforte Jonathan Hirschi, con

una VolksWagen Polo R5, con quasi un minuto di vantaggio su Ivan Ballinari, su una pari

vettura.

LA TOP TEN ASSOLUTA: 1. GRYAZIN-ALEKSANDROV (SKODA FABIA EVO R5) IN 1:12’59.7;

2. CRUGNOLA-OMETTO (CITROEN C3 R5) A 11.9; 3. ANDOLFI-FENOLI (SKODA FABIA EVO

R5) A 15.9; 4. PADDON-KENNARD (HYUNDAI I20N R5) A 23.9; 5. LEFEBVRE-MALFOY

(CITROEN C3 R5) A 37.0; 6. ANDREUCCI-BRIANI (SKODA FABIA EVO R5) A 43.8; 7. BASSO-

GRANAI (HYUNDAI I20N R5) A 47.6; 8. DE TOMMASO-ASCALONE (SKODA FABIA EVO R5) A

49.3; 9. SCATTOLON-BERNACCHINI (SKODA FABIA EVO R5) A 1’03.7; 10. LLARENA-

FERNANDEZ (CITROEN C3 R5) A 1’30.2.

A GINO-MICHI LA GARA “DI ZONA”

Gara a senso unico, quella della Coppa Rally di Zona. L’ha fatta sua Alessandro Gino, al

debutto con la ammiratissima Citroen C3 WRC “plus”. L’imprenditore piemontese (già

vincitore assoluto per due edizioni ad Alba, 2017 e 2018), pur “trasparente” ai fini della

classifica (che non prevede le “Supercar” come la sua), non si è risparmiato, andando a

vincere con quasi un minuto di vantaggio sul valdostano Elwis Chentre (Skoda) che nel

computo finale ha staccato l’astigiano Jacopo Araldo (Skoda). Pure questi due, non si sono

risparmiati, con Araldo che nelle prime due prove del venerdì pomeriggio si era insediato al

secondo posto inseguendo Gino, per poi dover cedere il passo a Chentre dalle prime battute

del secondo giorno. Uno spettacolare duello, il loro, che ha nuovamente identificato le

vicende della prima zona di Coppa Italia. Quarta piazza finale per lo spettacolare toscano

Federico Santini (Skoda) ed ha poi firmato la top five la ligure Patrizia Sciascia, con una

VolksWagen Polo R5.

COPPA RALLY DI ZONA- TOP TEN ASSOLUTA: 1. GINO-MICHI (CITROEN C3 WRC+) in

41’44.4; 2. CHENTRE-GRIMALDI (SKODA FABIA EVO R5) a 57.0; 3. ARALDO-ARASPI

(SKODA FABIA EVO R5) a 1’36.3; 4. SANTINI-BARSOTTI (SKODA FABIA EVO R5) a 2’17.2;

5. SCIASCIA-BIONDI (VOLKSWAGEN POLO R5) a 2’45.5; 6. ROSSO-FERRARI (RENAULT

CLIO RS) a 3’50.7; 7. PIZIO-TOZZINI (PEUGEOT 208 GT LINE) a 4’00.4; 8. MINERDO-

SANDRIGO (FORD FIESTA R5) a 4’17.1; 9. TORCHIO-CARLEVERO (PEUGEOT 208 GT LINE) a

4’21.6; 10. FENOGLIO-ROSSO (PEUGEOT 208 GT LINE) a 4’29.0.
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Il Rally di Alba, per la terza volta ha visto �rmare il proprio albo d’oro da un pilota straniero. Dopo il pluri-iridato Sebastien Loeb nel

2019 e Craig Breen nel 2020, l’edizione numero sedici della competizione organizzata da Cinzano Rally Team, che ha esordito nel

Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, è stata vinta dal 25enne Nikolay Gryazin in coppia con Konstantin Aleksandrov, su una

Skoda Fabia Rally2.

L’Italia sta portando bene, al giovane, che neppure un mese fa ha siglato il suo successo nella WRC-2 al Rally d’Italia-Sardegna ed at-

tualmente è secondo di categoria del torneo iridato.

Arrivato ad Alba con l’intento di prepararsi al meglio sull’asfalto in vista dei suoi prossimi impegni iridati, Gryazin era dato tra i favori-

ti della vigilia ed una volta accesi i motori ha preso con determinazione il comando della classi�ca, riuscendo ad aver ragione ed a

controllare con determinazione i migliori interpreti del Campionato Italiano ed anche alcuni stranieri di livello. 

Il primo acuto sulla “power stage” di ieri, in diretta televisiva, era stato del savonese Fabio Andol� (Skoda Fabia), ma alla ripresa della

gara stamane, pur siglando il miglior tempo sulla seconda prova aveva “sentito” Gryazin avvicinarsi per poi assistere al sorpasso sul

tratto successivo. Da quel momento in poi, il leader, da una parte ha attaccato e dall’altra ha guardato a difendersi, riuscendo comun-

que nell’impresa di aggiudicarsi una delle gare più affascinanti ed esaltanti dell’intero circuito rallistico italiano.

Seconda posizione �nale per il varesino Andrea Crugnola, tornato alla vittoria dopo l’alloro del Ciocco ed i due secondi posti di San-

remo e Targa Florio. Un risultato pregevole ed importante, quello del driver lombardo già Campione d’Italia nel 2020, che ha raffor-

zato la sua leadership di campionato, al giro di boa stagionale. 

Podio completato da Fabio Andol�, �nito terzo. E’ sempre stato ai vertici, il savonese interpretando al meglio le insidie del percorso

che, come molti altri, conosceva per la prima volta. Bravo, Andol�, a saper arginare i ripetuti attacchi del neozelandese Hayden Pad-

don, anche lui alla prima esperienza albese. Arrivato il mercoledì prima della corsa, con sulle spalle un interminabile viaggio intercon-
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tinentale, tornando sull’asfalto dopo cinque anni e con una Hyundai i20 R5 non di ultima generazione è stato sempre tra i grandi pro-

tagonisti della gara, chiudendo con soddisfazione e merito al quarto posto.

La top �ve l’ha intascata al termine il francese Stephane Lefebvre, anche lui per la prima volta in Langa, con una Citroen C3 Rally2.

Una gara anche in questo caso sempre di vertice, ben ispirato dai nervosi e selettivi tracciati incontrati.

Gara di livello anche per il pluridecorato Paolo Andreucci, sesto, tornato nel Campionato Italiano dopo alcune stagioni con il compito

di testare le coperture indiane MRF su asfalto, con la sua Skoda Fabia, davanti al Campione Italiano in carica Giandomenico Basso,

con una Skoda pure lui, mai entrato in sintonia con le strade trovate.

Tra le due ruote motrici, dopo i primi, classici “onori di casa” di Stefano Santero, con la Peugeot 208 Rally4, poi fermatosi per rottura,

aveva preso in consegna la classi�ca il bresciano Andrea Mabellini (Renault Clio Rally4), per tutta la gara in continuo duello con il ver-

siliese Gianandrea Pisani (Peugeot 208 Rally4), prima che quest’ultimo uscisse di strada durante la penultima prova. 

Il respiro internazionale della gara è stato dato sia dalla validità per il TOUR EUROPEAN RALLY (TER) che dal campionato svizzero, il

quale ha proposto al via ben 12 equipaggi che hanno movimentato assai la scena. La vittoria l’ha messa in cassaforte Jonathan Hir-

schi, con una VolksWagen Polo R5, con quasi un minuto di vantaggio su Ivan Ballinari, su una pari vettura.

LA TOP TEN ASSOLUTA: 1. GRYAZIN-ALEKSANDROV (SKODA FABIA EVO R5) IN 1:12’59.7; 2. CRUGNOLA-OMETTO (CITROEN

C3 R5) A 11.9; 3. ANDOLFI-FENOLI (SKODA FABIA EVO R5) A 15.9; 4. PADDON-KENNARD (HYUNDAI I20N R5) A 23.9; 5. LE-

FEBVRE-MALFOY (CITROEN C3 R5) A 37.0; 6. ANDREUCCI-BRIANI (SKODA FABIA EVO R5) A 43.8; 7. BASSO-GRANAI (HYUN-

DAI I20N R5) A 47.6; 8. DE TOMMASO-ASCALONE (SKODA FABIA EVO R5) A 49.3; 9. SCATTOLON-BERNACCHINI (SKODA FA-

BIA EVO R5) A 1’03.7; 10. LLARENA- FERNANDEZ (CITROEN C3 R5) A 1’30.2.

A GINO-MICHI LA GARA “DI ZONA” 

Gara a senso unico, quella della Coppa Rally di Zona. L’ha fatta sua Alessandro Gino, al debutto con la ammiratissima Citroen C3

WRC “plus”. L’imprenditore piemontese (già vincitore assoluto per due edizioni ad Alba, 2017 e 2018), pur “trasparente” ai �ni della

classi�ca (che non prevede le “Supercar” come la sua), non si è risparmiato, andando a vincere con quasi un minuto di vantaggio sul

valdostano Elwis Chentre (Skoda) che nel computo �nale ha staccato l’astigiano Jacopo Araldo (Skoda). Pure questi due, non si sono

risparmiati, con Araldo che nelle prime due prove del venerdì pomeriggio si era insediato al secondo posto inseguendo Gino, per poi

dover cedere il passo a Chentre dalle prime battute del secondo giorno. Uno spettacolare duello, il loro, che ha nuovamente identi�-

cato le vicende della prima zona di Coppa Italia. Quarta piazza �nale per lo spettacolare toscano Federico Santini (Skoda) ed ha poi

�rmato la top �ve la ligure Patrizia Sciascia, con una VolksWagen Polo R5.

COPPA RALLY DI ZONA- TOP TEN ASSOLUTA: 1. GINO-MICHI (CITROEN C3 WRC+) in 41’44.4; 2. CHENTRE-GRIMALDI (SKODA

FABIA EVO R5) a 57.0; 3. ARALDO-ARASPI (SKODA FABIA EVO R5) a 1’36.3; 4. SANTINI-BARSOTTI (SKODA FABIA EVO R5) a

2’17.2; 5. SCIASCIA-BIONDI (VOLKSWAGEN POLO R5) a 2’45.5; 6. ROSSO-FERRARI (RENAULT CLIO RS) a 3’50.7; 7. PIZIO-TOZ-

ZINI (PEUGEOT 208 GT LINE) a 4’00.4; 8. MINERDO-SANDRIGO (FORD FIESTA R5) a 4’17.1; 9. TORCHIO-CARLEVERO (PEU-

GEOT 208 GT LINE) a 4’21.6; 10. FENOGLIO-ROSSO (PEUGEOT 208 GT LINE) a 4’29.0.

Vera e propria identità del territorio il Rally di Alba ha debuttato al meglio possibile nel contesto esclusivo del Campionato Italiano

Rally-Sparco, il Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio UNESCO, suo percorso, ma anche l’accoglienza riservata ai concorrenti ed al

loro seguito ha mostrato un evento in grado di poter proseguire la propria storia nel palcoscenico più importante delle corse su stra-

da italiane.

RALLY DI ALBA
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RALLY DI ALBA: LA VITTORIA PARLA DI NUOVO
STRANIERO CON GRYAZIN-ALEKSANDROV
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Il Rally di Alba, per la terza volta ha visto firmare il proprio albo d’oro da un pilota straniero.
Dopo il pluri-iridato Sebastien Loeb nel 2019 e Craig Breen nel 2020, l’edizione numero
sedici della competizione organizzata da Cinzano Rally Team, che ha esordito nel Campionato
Italiano Assoluto Rally-Sparco, è stata vinta dal 25enne Nikolay Gryazin in coppia con
Konstantin Aleksandrov, su una Skoda Fabia Rally2.
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L’Italia sta portando bene, al giovane, che neppure un mese fa ha siglato il suo successo nella
WRC-2 al Rally d’Italia-Sardegna ed attualmente è secondo di categoria del torneo iridato.

Arrivato ad Alba con l’intento di prepararsi al meglio sull’asfalto in vista dei suoi prossimi
impegni iridati, Gryazin era dato tra i favoriti della vigilia ed una volta accesi i motori ha preso
con determinazione il comando della classifica, riuscendo ad aver ragione ed a controllare con
determinazione i migliori interpreti del Campionato Italiano ed anche alcuni stranieri di
livello.

Il primo acuto sulla “power stage” di ieri, in diretta televisiva, era stato del savonese Fabio
Andolfi (Skoda Fabia), ma alla ripresa della gara stamane, pur siglando il miglior tempo sulla
seconda prova aveva “sentito” Gryazin avvicinarsi per poi assistere al sorpasso sul tratto
successivo. Da quel momento in poi, il leader, da una parte ha attaccato e dall’altra ha
guardato a difendersi, riuscendo comunque nell’impresa di aggiudicarsi una delle gare più
affascinanti ed esaltanti dell’intero circuito rallistico italiano.

Seconda posizione finale per il varesino Andrea Crugnola, tornato alla vittoria dopo l’alloro
del Ciocco ed i due secondi posti di Sanremo e Targa Florio. Un risultato pregevole ed
importante, quello del driver lombardo già Campione d’Italia nel 2020, che ha rafforzato la
sua leadership di campionato, al giro di boa stagionale.

Podio completato da Fabio Andolfi, finito terzo. E’ sempre stato ai vertici, il savonese
interpretando al meglio le insidie del percorso che, come molti altri, conosceva per la prima
volta. Bravo, Andolfi, a saper arginare i ripetuti attacchi del neozelandese Hayden Paddon,
anche lui alla prima esperienza albese. Arrivato il mercoledì prima della corsa, con sulle spalle
un interminabile viaggio intercontinentale, tornando sull’asfalto dopo cinque anni e con una
Hyundai i20 R5 non di ultima generazione è stato sempre tra i grandi protagonisti della gara,
chiudendo con soddisfazione e merito al quarto posto.

La top five l’ha intascata al termine il francese Stephane Lefebvre, anche lui per la prima volta
in Langa, con una Citroen C3 Rally2. Una gara anche in questo caso sempre di vertice, ben
ispirato dai nervosi e selettivi tracciati incontrati.

Gara di livello anche per il pluridecorato Paolo Andreucci, sesto, tornato nel Campionato
Italiano dopo alcune stagioni con il compito di testare le coperture indiane MRF su asfalto,
con la sua Skoda Fabia, davanti al Campione Italiano in carica Giandomenico Basso, con una
Skoda pure lui, mai entrato in sintonia con le strade trovate.

Tra le due ruote motrici, dopo i primi, classici “onori di casa” di Stefano Santero, con la
Peugeot 208 Rally4, poi fermatosi per rottura, aveva preso in consegna la classifica il
bresciano Andrea Mabellini (Renault Clio Rally4), per tutta la gara in continuo duello con il
versiliese Gianandrea Pisani (Peugeot 208 Rally4), prima che quest’ultimo uscisse di strada
durante la penultima prova.

Il respiro internazionale della gara è stato dato sia dalla validità per il TOUR EUROPEAN
RALLY (TER) che dal campionato svizzero, il quale ha proposto al via ben 12 equipaggi che
hanno movimentato assai la scena. La vittoria l’ha messa in cassaforte Jonathan Hirschi, con
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una VolksWagen Polo R5, con quasi un minuto di vantaggio su Ivan Ballinari, su una pari
vettura.

LA TOP TEN ASSOLUTA: 1. GRYAZIN-ALEKSANDROV (SKODA FABIA EVO R5) IN
1:12’59.7; 2. CRUGNOLA-OMETTO (CITROEN C3 R5) A 11.9; 3. ANDOLFI-FENOLI
(SKODA FABIA EVO R5) A 15.9; 4. PADDON-KENNARD (HYUNDAI I20N R5) A 23.9;
5. LEFEBVRE-MALFOY (CITROEN C3 R5) A 37.0; 6. ANDREUCCI-BRIANI (SKODA
FABIA EVO R5) A 43.8; 7. BASSO-GRANAI (HYUNDAI I20N R5) A 47.6; 8. DE
TOMMASO-ASCALONE (SKODA FABIA EVO R5) A 49.3; 9. SCATTOLON-
BERNACCHINI (SKODA FABIA EVO R5) A 1’03.7; 10. LLARENA- FERNANDEZ
(CITROEN C3 R5) A 1’30.2.

A GINO-MICHI LA GARA “DI ZONA”

Gara a senso unico, quella della Coppa Rally di Zona. L’ha fatta sua Alessandro Gino, al
debutto con la ammiratissima Citroen C3 WRC “plus”. L’imprenditore piemontese (già
vincitore assoluto per due edizioni ad Alba, 2017 e 2018), pur “trasparente” ai fini della
classifica (che non prevede le “Supercar” come la sua), non si è risparmiato, andando a vincere
con quasi un minuto di vantaggio sul valdostano Elwis Chentre (Skoda) che nel computo
finale ha staccato l’astigiano Jacopo Araldo (Skoda). Pure questi due, non si sono risparmiati,
con Araldo che nelle prime due prove del venerdì pomeriggio si era insediato al secondo posto
inseguendo Gino, per poi dover cedere il passo a Chentre dalle prime battute del secondo
giorno. Uno spettacolare duello, il loro, che ha nuovamente identificato le vicende della prima
zona di Coppa Italia. Quarta piazza finale per lo spettacolare toscano Federico Santini (Skoda)
ed ha poi firmato la top five la ligure Patrizia Sciascia, con una VolksWagen Polo R5.

COPPA RALLY DI ZONA- TOP TEN ASSOLUTA: 1. GINO-MICHI (CITROEN C3
WRC+) in 41’44.4; 2. CHENTRE-GRIMALDI (SKODA FABIA EVO R5) a 57.0; 3.
ARALDO-ARASPI (SKODA FABIA EVO R5) a 1’36.3; 4. SANTINI-BARSOTTI (SKODA
FABIA EVO R5) a 2’17.2; 5. SCIASCIA-BIONDI (VOLKSWAGEN POLO R5) a 2’45.5; 6.
ROSSO-FERRARI (RENAULT CLIO RS) a 3’50.7; 7. PIZIO-TOZZINI (PEUGEOT 208 GT
LINE) a 4’00.4; 8. MINERDO-SANDRIGO (FORD FIESTA R5) a 4’17.1; 9. TORCHIO-
CARLEVERO (PEUGEOT 208 GT LINE) a 4’21.6; 10. FENOGLIO-ROSSO (PEUGEOT
208 GT LINE) a 4’29.0.

Vera e propria identità del territorio il Rally di Alba ha debuttato al meglio possibile nel
contesto esclusivo del Campionato Italiano Rally-Sparco, il Langhe-Monferrato-Roero,
patrimonio UNESCO, suo percorso, ma anche l’accoglienza riservata ai concorrenti ed al loro
seguito ha mostrato un evento in grado di poter proseguire la propria storia nel palcoscenico
più importante delle corse su strada italiane.

Nelle foto: Gryazin-Aleksandrov in azione e Gino-Michi all’arrivo della gara di CRZ.

www.rallyalba.it/

il 26 Giugno 2022   /   Rally  
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Rally di Alba, atmosfera da pelle
d’oca nella giornata iniziale
La cerimonia di partenza, nel centro cittadino, ha regalato un
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Il Rally di Alba inizia con l’acuto di Andol�-Fenoli

(Skoda Fabia Rally2). 

La prima prova per il quarto round del Campionato

Italiano Assoluto Rally Sparco va al ligure. Nel breve

show televisivo secondo tempo per Gryazin-

Aleksandrov (Skoda) a 7 centesimi, davanti ad

Albertini-Fappani (Skoda) terzi a 1 decimo. Sfortuna

per Ciu� e De Tommaso. Sabato si decide il rally su

altri 8 crono

Atmosfera da pelle d’oca nella giornata iniziale del

Rally di Alba, quarta gara del Campionato Italiano

Assoluto Rally Sparco che ha già regalato emozioni

con appena una prova speciale disputata. La

sedicesima edizione della s�da organizzata da

Cinzano Rally Team è entrata subito in temperatura

già dallo shakedown, nei test preparativi disputati

alla mattina. 

Poi ha regalato un assaggio di spettacolo con la

cerimonia di partenza nel centro cittadino, che ha

visto 184 vetture al via, seguita dalla portata

principale del venerdì con la PS1 “985 Santero

Spritz”. 

La breve Power Stage iniziale, lunga 2,29 km di

asfalto in zona San Grato, ha già assegnato qualche

punto ai primi tre classi�cati per il tricolore. 

Tra i migliori tempi in prova si è inserito anche

qualche pilota internazionale, trasparente ai �ni

della classi�ca del CIAR, che ha provato subito a

mettersi in mostra nella speciale televisiva trasmessa

in diretta, in versione integrale, su RAI Sport e ACI

Sport TV. Ad aggiungere adrenalina ci ha pensato

anche la pioggia, caduta battente appena prima della

partenza sulla prova, che però è tornata presto
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asciutta senza condizionare la prestazione degli

equipaggi.

A strappare il primo tempo assoluto sono stati Fabio

Andol� e Manuel Fenoli su Skoda Fabia Rally 2 in

1’48.514. Quindi primo posto in classi�ca di gara e 3

punti guadagnati per il savonese del campionato, già

vincitore nel secondo atto a Sanremo. Alle sue spalle

seconda posizione per Nikolay Gryazin e Konstantin

Aleksandrov, su altra Skoda non iscritti al

campionato, con un margine davvero minimo di 7

centesimi di secondo. I 2 punti per il CIAR vanno

quindi a Stefano Albertini e Danilo Fabbiani, su altra

Rally2 boema, distanti 1 decimo di secondo da

Andol�-Fenoli. Tra gli outsider stranieri anche il

neozelandese Hayden Paddon, con John Kennard su

Hyundai i20, che riesce ad avere subito un buon

impatto e segna il quarto tempo in prova, a 0.4’’ dalla

vetta. 

La quinta posizione permette comunque di

conquistare l’ultimo punto per il Campionato messo

a disposizione nella power stage ai leader Andrea

Crugnola e Pietro Elia Ometto su Citreon C3 Rally2,

che hanno chiuso la prova con un distacco di 0.6’’.

Poco margine in più, appena 2 decimi, per i campioni

in carica Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su

Hyundai i20, rimasti cauti per la partenza ma

motivati per provare a recuperare terreno in

classi�ca in questo giro di boa del tricolore Assoluto. 

Poi un terzetto di equipaggi fuori dalla classi�ca per

il CIAR, ma subito inseriti nella lotta per i migliori

piazzamenti in gara, con i francesi Stephane Lefebvre

ed Andy Malfoy su Citroen C3 a 0.9’’, il

pluricampione italiano Paolo Andreucci con Rudy

Briani su Skoda a 1.2’’ e più staccati a 2.3’’ gli elvetici

Jonathan Hirschi e Michael Volluz su Volkswagen
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Polo. Completano le prime dieci posizioni provvisorie

Giacomo Scattolon e Giovanni Bernacchini, su Skoda,

a 2.7’’.

La PS1 oltre alla bagarre e una classi�ca molto corta

ha già messo in di�coltà qualche pilota del

campionato e o�erto un paio di episodi da

sottolineare. La sfortuna infatti ha colpito subito due

al�eri molto quotati per il CIAR, come i secondi

assoluti Damiano De Tommaso con Giorgia Ascalone

e Tommaso Ciu� con Nicolò Gonella, entrambi su

Skoda Fabia Rally2. Tutti e due gli equipaggi sono

usciti troppo larghi dalla stessa curva veloce, nel

�nale della prova, e hanno danneggiato entrambi la

posteriore sinistra. Ruota staccata nel caso di Ciu�,

che ha perso 16.5’’ in tutto con un testacoda

conseguente, mentre è andata meglio a De Tommaso

attardato solo di 3.6’’ dal vertice.

Si dimostra a suo agio sulle strade di casa già al primo

crono Stefano Santero, che in coppia con Mirko

Pelagantini su Peugeot 208 Rally4 strappa il miglior

tempo per il CIAR Due Ruote Motrici, con 1.6’’ di

vantaggio su Andrea Mabellini e Virginia Lenzi su

Renault Clio Rally4.

Si fa subito interessante anche la battaglia nei diversi

trofei monomarca all’interno del CIAR. Per quanto

riguarda la GR Yaris Rally Cup il primo leader è il

�nlandese Markus Manninen, sulla Yaris in versione

R1T4x4 Nazionale, con il tempo di 2’00.925, meglio

di Angelo Pucci Grossi per 0.9’’. Mette invece subito

un buon distacco tra sé e gli avversari il capoclassi�ca

della Suzuki Rally Cup Matteo Giordano, che �rma il

miglior tempo tra le Swift Hybrid in 2’06.087, con

2.8’’ di vantaggio su Giorgio Fichera.
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Il Rally di Alba inizia con l’acuto di Andolfi
(Skoda Fabia Rally2)

Alba.  Atmosfera da pelle d’oca nella giornata iniziale del Rally di Alba, quarta gara del
Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che ha già regalato emozioni con appena una
prova speciale disputata. La sedicesima edizione della sfida organizzata da Cinzano Rally
Team è entrata subito in temperatura già dallo shakedown, nei test preparativi disputati alla
mattina. Poi ha regalato un assaggio di spettacolo con la cerimonia di partenza nel centro
cittadino, che ha visto 184 vetture al via, seguita dalla portata principale del venerdì con la
PS1 “985 Santero Spritz”.

 La breve Power Stage iniziale, lunga 2,29 km di asfalto in zona San Grato, ha già assegnato
qualche punto ai primi tre classificati per il tricolore. Tra i migliori tempi in prova si è inserito
anche qualche pilota internazionale, trasparente ai fini della classifica del CIAR, che ha
provato subito a mettersi in mostra.  Ad aggiungere adrenalina ci ha pensato anche la
pioggia, caduta battente appena prima della partenza sulla prova, che però è tornata presto
asciutta senza condizionare la prestazione degli equipaggi.

A strappare il primo tempo assoluto sono stati Fabio Andolfi e Manuel Fenoli su Skoda Fabia
Rally 2 in 1’48.514. Quindi primo posto in classifica di gara e 3 punti guadagnati per il
savonese del campionato, già vincitore nel secondo atto a Sanremo. Alle sue spalle seconda
posizione per Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, su altra Skoda non iscritti al
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campionato, con un margine davvero minimo di 7 centesimi di secondo. I 2 punti per il CIAR
vanno quindi a Stefano Albertini e Danilo Fabbiani, su altra Rally2 boema, distanti 1 decimo di
secondo da Andolfi-Fenoli.

Tra gli outsider stranieri anche il neozelandese Hayden Paddon, con John Kennard su
Hyundai i20, che riesce ad avere subito un buon impatto e segna il quarto tempo in prova, a
0.4’’ dalla vetta. La quinta posizione permette comunque di conquistare l’ultimo punto per il
Campionato messo a disposizione nella power stage ai leader Andrea Crugnola e Pietro Elia
Ometto su Citreon C3 Rally2, che hanno chiuso la prova con un distacco di 0.6’’. Poco
margine in più, appena 2 decimi, per i campioni in carica Giandomenico Basso e Lorenzo
Granai su Hyundai i20, rimasti cauti per la partenza ma motivati per provare a recuperare
terreno in classifica in questo giro di boa del tricolore Assoluto.

 Poi un terzetto di equipaggi fuori dalla classifica per il CIAR, ma subito inseriti nella lotta per i
migliori piazzamenti in gara, con i francesi Stephane Lefebvre ed Andy Malfoy su Citroen C3
a 0.9’’, il pluricampione italiano Paolo Andreucci con Rudy Briani su Skoda a 1.2’’ e più
staccati a 2.3’’ gli elvetici Jonathan Hirschi e Michael Volluz su Volkswagen Polo. Completano
le prime dieci posizioni provvisorie Giacomo Scattolon e Giovanni Bernacchini, su Skoda, a
2.7’’.

La PS1 oltre alla bagarre e una classifica molto corta ha già messo in difficoltà qualche pilota
del campionato e offerto un paio di episodi da sottolineare. La sfortuna infatti ha colpito subito
due alfieri molto quotati per il CIAR, come i secondi assoluti Damiano De Tommaso con
Giorgia Ascalone e Tommaso Ciuffi con Nicolò Gonella, entrambi su Skoda Fabia Rally2. Tutti
e due gli equipaggi sono usciti troppo larghi dalla stessa curva veloce, nel finale della prova, e
hanno danneggiato entrambi la posteriore sinistra. Ruota staccata nel caso di Ciuffi, che ha
perso 16.5’’ in tutto con un testacoda conseguente, mentre è andata meglio a De Tommaso
attardato solo di 3.6’’ dal vertice.

Si dimostra a suo agio sulle strade di casa già al primo crono Stefano Santero, che in coppia
con Mirko Pelagantini su Peugeot 208 Rally4 strappa il miglior tempo per il CIAR Due Ruote
Motrici, con 1.6’’ di vantaggio su Andrea Mabellini e Virginia Lenzi su Renault Clio Rally4.

Si fa subito interessante anche la battaglia nei diversi trofei monomarca all’interno del CIAR.
Per quanto riguarda la GR Yaris Rally Cup il primo leader è il finlandese Markus Manninen,
sulla Yaris in versione R1T4x4 Nazionale, con il tempo di 2’00.925, meglio di Angelo Pucci
Grossi per 0.9’’. Mette invece subito un buon distacco tra sé e gli avversari il capoclassifica
della Suzuki Rally Cup Matteo Giordano, che firma il miglior tempo tra le Swift Hybrid in
2’06.087, con 2.8’’ di vantaggio su Giorgio Fichera.

Al sabato si completerà il rally con la fase calda, programmata su altre 8 prove speciali, per
ulteriori 118,78 chilometri cronometrati. Si ripartirà dalla “San Grato” (14,74 km – PS2 ore
8:10, PS6 ore 14:50) e “Cossano” (14,70 km - PS3 ore 8:41, PS7 ore 15:21), per poi passare
a “Borine” (14,93 km - PS4 11:00, PS8 17:40) e “Bossolasco” (14,82 km - PS5 11:31, PS9
18:15) per la chiusura. L’arrivo e la cerimonia finale sono previsti dalle ore 19:35 in via della
Liberazione ad Alba. (Roby Castello)

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY DI ALBA DOPO PS1:

1. Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia Evo R5) in 1'48.514;
2. Gryazin-Aleksandrov (Skoda Fabia Evo R5) +0.075
3. Albertini-Fappani (Skoda Fabia Evo R5) +0.189
4. Paddon-Kennard (Hyundai I20 R5) +0.470
5. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) +0.602
6. Basso-Granai (Hyundai I20n R5) +0.857
7. Lefebvre-Malfoy (Citroen C3 R5) +0.977
8. Andreucci-Briani (Skoda Fabia Evo R5) +1.298
9. Hirschi-Volluz (Volkswagen Polo R5) +2.337

10. Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia Evo R5) +2.743;
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speciali. speciali. Per la quarta prova del campionato italiano assoluto Rally-Sparco, per la Coppa Rally diPer la quarta prova del campionato italiano assoluto Rally-Sparco, per la Coppa Rally di
Prima Zona (con in lizza Alessandro Gino e Daniele Michi) e novità dell’anno, per il Tour EuropeanPrima Zona (con in lizza Alessandro Gino e Daniele Michi) e novità dell’anno, per il Tour European
Rally e per il campionato svizzero, sono 189 gli equipaggi iscritti. Ambasciatore del territorioRally e per il campionato svizzero, sono 189 gli equipaggi iscritti. Ambasciatore del territorio
Langhe, Monferrato, Roero, Patrimonio Unesco, e del Piemonte, l’evento organizzato dal CinzanoLanghe, Monferrato, Roero, Patrimonio Unesco, e del Piemonte, l’evento organizzato dal Cinzano
Rally Team fa capo ad Alba, che ospita sede operativa al Palacongressi e parco assistenza in piazzaRally Team fa capo ad Alba, che ospita sede operativa al Palacongressi e parco assistenza in piazza
Medford.Medford. Oggi a Santo Stefano Belbo, dalle 13 si apre con lo «shakedown», il test con le vetture da gara. Poi Oggi a Santo Stefano Belbo, dalle 13 si apre con lo «shakedown», il test con le vetture da gara. Poi

rientro ad Alba per il via uf�ciale. In programma a Castino alle 16,30 la prima prova speciale, la 958rientro ad Alba per il via uf�ciale. In programma a Castino alle 16,30 la prima prova speciale, la 958

Santero Spritz di 2,29 km, la consueta Power Stage coperta dalla diretta tv curata da Aci Sport TV. Domani,Santero Spritz di 2,29 km, la consueta Power Stage coperta dalla diretta tv curata da Aci Sport TV. Domani,

riordino in via della Liberazione dalle 7. Seconda prova speciale, San Grato-Consorzio dell’Asti (14,7km),riordino in via della Liberazione dalle 7. Seconda prova speciale, San Grato-Consorzio dell’Asti (14,7km),

alle 8,10 a Santo Stefano Belbo. Alle 8,41, terza prova speciale Cossano-Peletto di 14,9 km, poi rientro adalle 8,10 a Santo Stefano Belbo. Alle 8,41, terza prova speciale Cossano-Peletto di 14,9 km, poi rientro ad

Alba per il riordino. A Lequio Berria (ore 11) la quarta speciale Borine-Eliotec di 14,9km. Quinta prova alleAlba per il riordino. A Lequio Berria (ore 11) la quarta speciale Borine-Eliotec di 14,9km. Quinta prova alle

11,30 con la Bossolasco-Biochemic di 14,8 km. 11,30 con la Bossolasco-Biochemic di 14,8 km. Dopo il nuovo riordino, si chiude con le ultime proveDopo il nuovo riordino, si chiude con le ultime prove
speciali: alle 14,54 la San Grato-Consorzio dell’Asti di Santo Stefano Belbo; poi Cossano-Pelettospeciali: alle 14,54 la San Grato-Consorzio dell’Asti di Santo Stefano Belbo; poi Cossano-Peletto
alle 15,25; Borine-Eliotec a Lequio Berria (17,44) e Bossolasco-Biochemic alle 18,19. Rientro adalle 15,25; Borine-Eliotec a Lequio Berria (17,44) e Bossolasco-Biochemic alle 18,19. Rientro ad
Alba con arrivo in via della Liberazione dalle 19,39. Dalle 18 alle 23,30 è chiusa al traf�co via PietroAlba con arrivo in via della Liberazione dalle 19,39. Dalle 18 alle 23,30 è chiusa al traf�co via Pietro
Ferrero nel tratto tra i corsi Europa e Piave. Il sedicesimo Rally d’Alba sarà un banco di provaFerrero nel tratto tra i corsi Europa e Piave. Il sedicesimo Rally d’Alba sarà un banco di prova
importante, e tutto nuovo, nella corsa al titolo italiano.importante, e tutto nuovo, nella corsa al titolo italiano. Attuale leader è il varesino Andrea Crugnola Attuale leader è il varesino Andrea Crugnola

su Citroen C3 davanti a Damiano De Tommaso (Skoda Fabia) e Fabio Andol� (Skoda), quarto il brescianosu Citroen C3 davanti a Damiano De Tommaso (Skoda Fabia) e Fabio Andol� (Skoda), quarto il bresciano

Albertini; quinto il campione in carica Giandomenico Basso, che ad Alba cercherà di risalire posizioni.Albertini; quinto il campione in carica Giandomenico Basso, che ad Alba cercherà di risalire posizioni.

Attesissimi anche il 12 volte campione italiano Paolo Andreucci, che ad Alba non gareggia per ilAttesissimi anche il 12 volte campione italiano Paolo Andreucci, che ad Alba non gareggia per il
campionato, e i tanti stranieri, con alcuni debuttanti in Langa come lo spagnolo Llarena, il russocampionato, e i tanti stranieri, con alcuni debuttanti in Langa come lo spagnolo Llarena, il russo
Gryazin, il francese Lefebvre, ex campione del mondo WRC3, e il neozelandese Hayden PaddonGryazin, il francese Lefebvre, ex campione del mondo WRC3, e il neozelandese Hayden Paddon, già, già

campione mondiale «Produzione» nel 2011.campione mondiale «Produzione» nel 2011.
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CIAR | Rally Alba, Andolfi svetta nella prima prova
speciale

I risultati della prova d'apertura

 di Luca Santoro

Si è aperto il Rally di Alba, quarto appuntamento del Campionato Italiano
Assoluto Rally Sparco 2022. Distacchi molto corti in top ten dopo la breve prova
d'apertura, con Andolfi per ora in vetta

È iniziato il rovente fine settimana
del quarto appuntamento del
Campionato Italiano Assoluto Rally
Sparco 2022, di scena nelle Langhe
con il Rally di Alba. Oggi si è svolta la
prima prova speciale, la Power Stage
958 Santero Spritz da 2,29 km a
Castino aperta pure da un po’ di
pioggia, e vinta da Fabio Andolfi.
Andolfi primo nella PS1, ma a pari

tempo Il pilota reduce quest’anno dal successo al Rallye Sanremo ottiene il
miglior tempo assieme al navigatore Manuel Fenoli, con cui condivide la Skoda
Fabia Rally2 Evo, oltre a prendersi i 3 punti bonus messi in palio dalla Power
Stage. Il savonese è al debutto assoluto in questa gara, che entra nel CIAR dopo
aver trascorso gli ultimi anni nel fu CIWRC, e ha realizzato lo stesso tempo di una
delle quote estere iscritte ad Alba. Parliamo di Nikolay Gryazin, anch’egli su Fabia,
mentre al terzo posto si è piazzato Stefano Albertini, con Danilo Fappani su
un’altra Skoda ed un distacco di soli due decimi di secondo. Paddon e Crugnola tra
i primi cinque L’atteso Hayden Paddon inizia con un quarto miglior tempo la sua
avventura ad Alba, nel quale compete per la validità internazionale del Tour
European Rally. Il neozelandese e il copilota John Kennard conducono la Hyundai
i20 N Rally2 a soli due decimi dal podio, battendo di altri due decimi i
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conquistatori dello shakedown della mattinata (nonché attuali leader del CIAR)
Andrea Crugnola e Pietro Ometto, equipaggio sulla Citroen C3 Rally2. Ottavo
posto per Andreucci Si fermano per ora al sesto posto Giandomenico Basso e
Lorenzo Granai, i20 N Rally2 per lo Hyundai Rally Team Italia e, tanto per
cambiare, pure loro con un distacco di due decimi dai rivali che li precedono.
Torniamo agli ospiti stranieri al settimo posto, con Stéphane Lefebvre che sulla
C3 Rally2 si posiziona ad un decimo da Basso. Altro ospite d’onore, ma quota
italiana per il pluricampione nazionale rally Paolo Andreucci, che sulla Fabia
Rally2 Evo condivisa con Rudy Briani parte ad Alba da un ritardo di 1,3 secondi
dalla vetta. Chiudono la top ten l’elvetico Jonathan Hirschi (Volkswagen Polo GTI
R5) a 2,3 secondi dal primo posto, e Giacomo Scattolon (Skoda) a 2,7 secondi.
Stesso distacco per Rudy Michelini, Polo R5 ed undicesimo assoluto, seguito dal
vicecampione ERC 2021 Efrén Llarena (C3 Rally2) a 3,1 secondi e dal vincitore
della Targa Florio di quest’anno Damiano De Tommaso, 13esimo a 3,6 secondi
con la Fabia Rally2 Evo condivisa con Giorgia Ascalone e danneggiata nella parte
posteriore sinistra da una curva presa un po’ larga. Stesso imprevisto (nel
medesimo punto) per Tommaso Ciuffi, che perde 16,5 secondi e subisce il
distacco della ruota. Domani si entra nel vivo con le otto decisive prove speciali
che decreteranno il vincitore del Rally di Alba 2022: qui tutti i dettagli e gli orari.
Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport    Motorionline.com è stato selezionato
dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre
notizie Seguici qui Vai al negozio Auto e Moto su Amazon. Tante offerte ti
aspettano!
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ARTICOLI CORRELATI

Tre diversi vincitori nelle tre gare ad oggi disputate, per un Campionato Italiano Assoluto Rally che arriva

ad Alba il 24 e 25 giugno per tirare le prime somme di una stagione entusiasmante. Una stagione che vede

tra i protagonisti Fabio Andolfi, pilota savonese di Primocanale Motori al centro del Progetto Liguria

ideato da Maurizio Rossi e supportato da un pool di aziende liguri alle quali si è aggiunta Vado Gateway,

leader nella logistica portuale e nella movimentazione di merci, che va ad affiancarsi ai partner tecnici di

Racing Force Group, presente con i marchi Omp, Bell e Zeronoise, insieme ad Europam e Michelin.

Il Rally di Alba è una gara diversa da quelle precedenti, sia per il programma che per il percorso: solo una

prova verrà disputata il venerdì e sarà la power stage che mette in palio tre preziosi punti, mentre le

restanti otto si correranno in un lunghissimo sabato con 120 chilometri cronometrati.

Tutte le prove speciali, ad eccezione della power stage, avranno una lunghezza pressoché uguale, di poco

inferiore ai quindici chilometri. Una novità che mette sullo stesso piano tutti i protagonisti del campionato,

che si troveranno per la prima volta a sfidarsi sulle prove speciali delle Langhe. 

Crugnola, De Tommaso ed Andolfi, citati in ordine di classifica e di partenza nella gara piemontese,

vantano una vittoria a testa nelle gare fin qui disputate ed Alba rappresenterà per tutti una tappa

fondamentale nel cammino del CIAR, senza dimenticare altri protagonisti di primo piano che non hanno

avuto un inizio di stagione esaltante come Basso ed Albertini.

Durante il weekend di gara sarà possibile seguire Fabio Andolfi tramite i canali web e social di

Primocanale Motori, con immagini e speciali dedicati.

TAGS

MOTORI  OMP BELL  RALLY  MICHELIN  FABIO ANDOLFI  MUNARETTO  ALBA  RALLYDIALBA

 ARTICOLO PRECEDENTE

GENOA, PIACE PUSCAS E DESTRO VA ALL'EMPOLI

ARTICOLO SUCCESSIVO 

STELLE NELLO SPORT SU PRIMOCANALE - LA PUNTATA DEL 23 GIUGNO 2022

https://www.primocanale.it/tag/motori.html
https://www.primocanale.it/tag/omp-bell.html
https://www.primocanale.it/tag/rally.html
https://www.primocanale.it/tag/michelin.html
https://www.primocanale.it/tag/fabio-andolfi.html
https://www.primocanale.it/tag/munaretto.html
https://www.primocanale.it/tag/alba.html
https://www.primocanale.it/tag/rallydialba.html
https://www.primocanale.it/sport/10595-genoa-piace-puscas-e-destro-va-all-empoli.html
https://www.primocanale.it/sport/10552-stelle-nello-sport-su-primocanale-23-giugno.html


06/07/22, 21:44 RALLY DI ALBA:FABIO ANDOLFI (SKODA) E' IL PRIMO LEADER AL RALLY

https://www.racepilot.it/rally-di-albafabio-andolfi-skoda-e-il-primo-leader-al-rally-di-alba.htm 1/3

TUTTE LE NEWS

Home > TUTTE LE NEWS > rally cir - cir wrc - cir terra

RALLY DI ALBA:FABIO ANDOLFI (SKODA)
E' IL PRIMO LEADER AL RALLY DI ALBA
24-06-2022 21:41 - rally cir - cir wrc - cir terra

Home Formula 1
formule

altre
Wtcc - Tcr

Velocità

salita

V. Salita

Pista

storiche

V. Ghiaccio e

Vst

Rally

Marathon

rally WRC
rally IRC -

ERC -TER

rally CIAR -

WRC
rally CRZ

CIRA terra e

asfalto
Rally Altri

Rally

regionali -

coppa italia

Rally ronde

e Day

cross

country

rally

rally CIRAS
slalom-

challenge
ecorace

regolarità,classic,sport,

cireas

mostre-

premiazioni

-

motorshow-

autoraduni

libri e

riviste

kart wsk-

CIK FIA

kart italia

comunicati

stampa piloti

e scuderie

tutto moto
nautica /

aquabike

giornalino

satirico

informativa

privacy
area privata

http://www.racepilot.it/index.php?c=3
https://www.racepilot.it/
https://www.racepilot.it/tutte-le-news.htm
https://www.racepilot.it/rally-cir-cir-wrc.htm
https://www.racepilot.it/
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=8
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=9
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=43
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=39
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=19
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=37
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=25
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=30
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=24
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=22
https://www.racepilot.it/rally-internazionali.htm
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=29
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=20
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=26
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=27
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=28
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=21
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=40
https://www.racepilot.it/energie-alternative-eco-race-1.htm
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=31
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=18
https://www.racepilot.it/libri-e-riviste.htm
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=42
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=13
https://www.racepilot.it/comunicati-stampa-piloti-e-scuderie.htm
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=17
https://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news&categoria=44
https://www.racepilot.it/giornalino-satirico-a-cura-di-Paolo-Mattiazzo.htm
https://www.racepilot.it/Informativa-privacy.htm
https://www.racepilot.it/gestione/index.php
Silvia
Text Box
racepilot.it24 giugno 2022



06/07/22, 21:44 RALLY DI ALBA:FABIO ANDOLFI (SKODA) E' IL PRIMO LEADER AL RALLY

https://www.racepilot.it/rally-di-albafabio-andolfi-skoda-e-il-primo-leader-al-rally-di-alba.htm 2/3

Con ben 184 equipaggi veri�cati, e ben 12 nazioni rappresentate, la quarta prova

del tricolore rallyha acceso i motori oggi con la prova speciale "Santero Spritz",

quella della diretta televisiva.

La classi�ca l'ha presa in mano di forza il ligure Fabio Andol�, con una Skoda

Fabia, davanti a Gryazin (id.) e terzo è il bresciano Albertini (id.), mentre nella

Coppa Rally di Zona il capoclassi�ca, dopo le due prove disputate nel

pomeriggio è Alessandro Gino, con la ammiratissima Citroen.

ALBA (Cuneo), 24 giugno 2022

Il 16° Rally di Alba ha �nalmente acceso i motori, ha dato il via alle s�de per il

184 equipaggi veri�cati (97 per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e 87

per la Coppa Rally di Zona).Per la quarta prova del "tricolore" assoluto-Sparco la

pratica odierna si è risolta con la sola prova speciale "Spritz Santero", quella

di�usa in diretta televisiva, di 2,290 chilometri, dove il miglior tempo lo ha

siglato il savonese Fabio Andol�, in coppia con Fenoli, su una Skoda Fabia Rally2.

Ha fermato i cronometri su 1'48"514. Seconda piazza provvisoria per Nikolay

Gryazin, con pari vettura, a soli 0"075 e terzo è il bresciano Stefano Albertini

rally alba - andol� skoda
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CIAR, Alba: Miglior tempo di
Andreucci nello shakedown | RS
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Il CIAR Sparco 2022 sbarca in Piemonte per affrontare le tecniche e selettive prove del
Rally di Alba, gara al debutto nella massima serie tricolore. Nella mattinata di oggi gli
equipaggi sono stati impegnati con la disputa dello shakedown, corsosi sulla breve
prova di San Grato (Santo Stefano Belbo) di 2,88 km. Su questo tratto cronometrato a
far segnare il miglior tempo é stato Paolo Andreucci, con Rudy Briani alle note, sulla
Skoda Fabia Rally2 Evo.

Il campionissimo toscano a fermo le lancette del cronometro sull’1:42″8, precedendo
di tre decimi un veloce Stefano Albertini, anch’egli al volante della vettura boema. Il
bresciano sugli asfalti albesi punti a dare una sterzata decisa alla sua stagione dopo
aver raccolto meno di quanto sperato nelle prime tre gare di campionato. Terzo
tempo per Tommaso Ciuffi, in copia con Nicoló Gonella, sulla Skoda Fabia del Team
Bianchi. Anche il toscano punta ad invertire rotta dopo un inizio di stagione non
proprio esaltante.

Alle sue spalle troviamo il campione italiano 2020 Andrea Crugnola, navigato da Pietro
Ometto, sulla Citröen C3 Rally2, mentre il campione italiano in carica Giandomenico
Basso segna il quinto miglior tempo con la Hyundai I20 della Friulmotor. In scia al
veneto troviamo il ligure Fabio Andolfi, vincitore quest’anno del Rally di Sanremo, con
la Skoda Fabia Rally2 del Team Munaretto.

Buon settimo tempo per il francese Stephane Lefebvre, seguito a ruota dalla Skoda
Fabia Rally2 Evo di Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone. Nono tempo per Nikolay
Gryazin, abituale protagonista del WRC2 nel palcoscenico iridato.

Nel Due Ruote Motrici il piú veloce é stato Gianandrea Pisani davanti a Stefano
Santero e Fabio Farina.

Dopo la pedana di partenza ad Alba, gli equipaggi affronteranno la Power Stage (2,29
km) alle ore 16:30.

https://www.rallyeslalom.com/ciar-alba-miglior-tempo-di-andreucci-nello-shakedown/

Silvia
Text Box
rallyeslalom.com24 giugno 2022



25/06/22, 14:37 Mercury Reader

https://www.rallyeslalom.com/ad-alba-si-comincia-nel-segno-di-andolfi/ 1/2

rallyeslalom.com

Ad Alba si comincia nel segno di
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Il 16° Rally di Alba ha finalmente acceso i motori, ha dato il via alle sfide per il 184
equipaggi verificati (97 per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e 87 per la
Coppa Rally di Zona).

Per la quarta prova del “tricolore” assoluto-Sparco la pratica odierna si è risolta con la
sola prova speciale “Spritz Santero”, quella diffusa in diretta televisiva, di 2,290
chilometri, dove il miglior tempo lo ha siglato il savonese Fabio Andolfi, in coppia con
Fenoli, su una Skoda Fabia Rally2. Ha fermato i cronometri su 1’48”514. Seconda piazza
provvisoria per Nikolay Gryazin, con pari vettura, a soli 0”075 e terzo è il bresciano
Stefano Albertini (Skoda) a 0”189.

La prima prova “aperitivo” ha già offerto due colpi di scena decisamente vibranti,
quelli che ha visti coinvolti i giovani Tommaso Ciuffi e Damiano De Tommaso, i quali
sono incappati in un errore che gli è valso danneggiare entrambi il posteriore sinistro
delle loro Skoda, con evidente perdita di tempo.

Due le prove speciali in programma per oggi per la Coppa Rally di Zona. La prima l’ha
fatta sua Alessandro Gino con la ammiratissima Citroen C3 WRC “plus” ed anche la
seconda è stata appannaggio dell’imprenditore piemontese che nel computo finale di
giornata è davanti di 11”4 su Jacopo Araldo (Skoda)  e terzo figura il valdostano Elwis
Chentre a 12”5, pure lui con la Skoda Fabia. Le due posizioni d’onore sono vicine,
prefigurando domani anche in questo caso scintille, mentre più staccato, a 24”5 è il
toscano Federico Santin (Skoda).

Tra le due ruote motrici ha fatto certamente i classici “onori di casa” Stefano Santero,
con la Peugeot 208 Rally4, però con solo 1”7 sul bresciano Mabellini (Renault Clio
Rally4), appaiato al versiliese Gianandrea Pisani (Peugeot 208 Rally4).

Domani, sabato 25 giugno uscita dal riordino notturno dalle ore 07,00 ed arrivo finale,
in Via della Liberazione in Alba, dalle 19,35. In strada ci sono altri otto tratti
cronometrati, che sicuramente infiammeranno la scena dall’inizio alla fine. Alle ore
15,00, invece si avrà l’arrivo della gara per la Coppa di Zona che, da regolamento, ha un
chilometraggio più corto.
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Al Rally di Alba il secondo atto del GR Yaris Rally Cup
Cannavò-Rappa tentano riscatto con la nuova vettura ZeroCento

Redazione ANSA  ROMA  23 GIUGNO 2022 11:22

Appuntamento tricolore questo fine settimana con il Toyota GR Yaris Rally Cup 2022, nell'ambito del 16° Rally di Alba in
programma il 24 e 25 giugno.

Saranno dodici gli equipaggi del trofeo del marchio giapponese impegnati nella gara organizzata dal Cinzano Rally Team, tra
questi spicca la coppia Cannavò-Rappa con i colori ZeroCento-HP Sport.  
    L'equipaggio siciliano dopo aver mancato il podio nella prima uscita stagionale alla Targa Florio, arriva in Piemonte con la
nuova vettura by ZeroCento, determinato a scalare la classifica e puntare in alto.

La tua estate perfetta? Alla scoperta dell'Europa con easyJet!

*T&C su easyJet.com
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La vettura che l'equipaggio con i colori ZeroCento-HP Sport gode di tutto il know-how del team Toyota Gazoo Racing e
possiede un feeling ancora più racing, grazie al nuovo cambio sequenziale a cinque rapporti.  
    Il Rally di Alba anche quest'anno proporrà un percorso in grado di soddisfare i palati "più fini", un percorso di alto livello
tecnico abbracciato da paesaggi che paiono semplicemente dei quadri.  
    I teatri di gara: ad aprire la sfida con il cronometro sarà nel pomeriggio di venerdì la Power Stage "Sandero Spritz" di 2,29
Km. L'indomani sabato, gli equipaggi affronteranno nell'ordine le restanti otto prove speciali: PS 2-6 "San Grato-Consorzio
dell'Asti"- Km 14,740. La prova è stata effettuata nell'edizione 2019 del Rally di Alba e nelle edizioni 2021 e 2022 del Rally
delle Merende, organizzate da Cinzano Rally Team. PS N. 3-7 "Cossano-Peletto" - Km 14,900: La prova non è mai stata
effettuata dal Rally di Alba ma in passato il tracciato venne inserito in altri rally. PS N. 4-8 "Borine-Eliotec" - Km 14,930. La
prova è stata effettuata nell'edizione 2019 del Rally di Alba. PS N. 5-9 "Bossolasco-Biochemic" - Km14,820 la prova è stata
effettuata, con percorso leggermente differente nella parte iniziale, nelle edizioni 2020 e 2021.
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Crugnola il leader della serie tricolore.Crugnola il leader della serie tricolore.

ITALIANO AL GIRO DI BOA

Ad Alba la massima serie tricolore supera il giro di boa, ed i protagonisti del CIAR si preparano ad una altra s�da

campale tra Crugnola, De Tommaso e Andol�, ultima spiaggia per Basso e Albertini che devono puntare

direttamente al podio se vogliono cercare di chiudere un gap sempre più pesante nei confronti Andrea e

Damiano.

A fare clamore nell’elenco iscritti di Alba sino ad oggi sono stati i piloti stranieri, tra i quali spicca il nome di Paddon, uno di

quei personaggi uscito dal giro dei top del WRC per la carenza di sedili, ma in carniere ha un successo (Argentina 2016) e

otto podi iridati. L’ultima gara su asfalto l’ha però disputata nel 2017, ed è di�cile immaginare possa essere della partita.

Lefebvre e Llarena sono sicuramente più votati all’asfalto, ma è di�cile possano riuscire a impensierire i nostri visto che si

tratta di due ottimi passisti, ma in velocità pura non hanno mai brillato. L’unico veramente ostico è un Gryazin che asfalto

o terra sa andare fortissimo ovunque, il suo obbiettivo primario è macinare chilometri e registrare il suo passo su quello

dei migliori, ma se avrà l’occasione di dare una zampata di sicuro non starà a guardare. Trattandosi di una gara nuova per

tutti, sicuramente non pagherà alcun dazio alla pattuglia Italiana che però si presenta con quattro punte di diamante, e le

prime due Crugnola e De Tommaso in stato di grazia. Per Andrea parlare di stato di grazia è de�nizione che gli calza

stretta. Dal 2020 ad oggi il suo ruolino di marcia è stato inarrestabile quando aveva per le mani la �da Citroen C3, ma

forse ancora di più in una stagione da dimenticare con una claudicante Hyundai i20 (prima R5 e poi Rally2) ha dimostrato

che ad andargli stretto è l’Italiano, ed a Monza è andato a vincere il WRC3, lasciandosi dietro tutti WRC2 compresi.

Damiano quest’anno è cresciuto moltissimo, ma soprattutto al Targa è riuscito a infrangere il tabù del successo, nella sua

testa è scattato quel click che ti dà coscienza delle tue possibilità. A ruota ci sono un Andol� che in una gara nuova ha

dalla sua ha la stessa forza di Gryazin, quella di un lungo vissuto nel mondiale dove bisogna andare forte con due
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Il magazine Area Corse nasce dalla passione per il mondo delle corse automobilistiche,

che ha cementato il suo nucleo redazionale. Per dare informazioni e visibilità a tutte le

discipline delle corse automobilistiche su strada. Rally, Cross Country, Auto Storiche, Off

Road ecc.., riunendole in un unico contenitore in maniera da fornire ai tanti appassionati

un panorama a 360°.
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passaggi. Ed entrambi hanno imparato a correre in gare tutto asfalto dove lo sporco e tagli da un passaggio all’altro

possono cambiare la faccia delle speciali, tendenza a sporcarsi che caratterizza le speciali della Valle Belbo. Per ultimo

abbiamo lasciato il plotoncino dei veterani, il Giando è l’unico ad avere corso l’Alba, nonostante per lui si trattasse di una

gara show, inoltre ha militato per anni in BRC e nelle tante sessioni di test ha imparato a conoscere questo genere di

strade. Sino ad oggi la sua Hyundai è sembrato in debito di ossigeno, ma da queste parti di parametri ne hanno raccolti

tanti, e le Coreane sono sempre andate molto forte. Più di�cile l’impresa per Albertini e Paolo Andreucci, il primo deve

ritrovare �ducia su un fondo nuovo per la serie tricolore, mentre Paolino ritorna sull’asfalto dopo una lunga strisciata di

gare a tutta terra e non sarà facile essere sin da subito in lotta per le posizioni di vertice.

            SHARE.

Utilizziamo cookie sul nostro sito web per migliorarne la funzionalità e consentire agli utenti di usufruirne al meglio; ci permettono di conteggiare le visite in
modo anonimo e non ci permettono in alcun modo di identi�carti direttamente. Continuando a usare il sito, l'utente accetta l'impiego che facciamo dei cookie.

Consulta la nostra Informativa sui cookie per informazioni su come disattivarli. AccettoAccetto Infomativa estesaInfomativa estesa

http://www.areacorse.com/redazione/
http://www.areacorse.com/redazione/
http://www.areacorse.com/redazione/
http://www.areacorse.com/redazione/
http://www.areacorse.com/InformativaCookie.pdf
http://www.areacorse.com/soft-shell-area-corse/
http://www.areacorse.com/polo-area-corse/
http://www.iceseries.it/
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.areacorse.com%2Fitaliano-al-giro-di-boa%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.areacorse.com%2Fitaliano-al-giro-di-boa%2F
http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.areacorse.com%2Fitaliano-al-giro-di-boa%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.areacorse.com%2Fitaliano-al-giro-di-boa%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.areacorse.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2FRally-66b.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.areacorse.com%2Fitaliano-al-giro-di-boa%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.areacorse.com%2Fitaliano-al-giro-di-boa%2F&name=ITALIANO+AL+GIRO+DI+BOA
mailto:?subject=ITALIANO%20AL%20GIRO%20DI%20BOA&body=http%3A%2F%2Fwww.areacorse.com%2Fitaliano-al-giro-di-boa%2F
http://www.areacorse.com/soft-shell-area-corse/
http://www.areacorse.com/polo-area-corse/
http://www.areacorse.com/InformativaCookie.pdf


23/06/22, 12:03 Il CIAR riparte da Alba con numeri record | Autosprint

https://autosprint.corrieredellosport.it/news/rally/italiani/2022/06/23-5508243/il_ciar_riparte_da_alba_con_numeri_record 1/8

IL CIAR RIPARTE DA ALBA CON NUMERI RECORD
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Nella quarta prova dell'Assoluto, che ha 189 equipaggi
iscritti in totale, torna una tantum anche Paolo Andreucci. Al
via, contro i migliori dei nostri, anche il leader dell'Europeo
Presente in

rally CIAR alba andreucci crugnola

1 ora fa Daniele Sgorbini

Lo aveva promesso, alla vigilia del Ciocco. Spiegando che no, non
avrebbe corso la gara di casa, Paolino Andreucci aveva comunque
assicurato che nel corso della stagione una comparsata nel
Campionato Italiano Assoluto l'avrebbe sicuramente fatta. Promessa
mantenuta, perché nell'elenco iscritti - assai corposo - del Rally di
Alba, quarta prova del Tricolore in programma venerdì 24 e sabato 25 -
c' davvero anche l'undici volte campione. Con l'ultima evoluzione delle
coperture MRF per l'asfalto il campionissimo correrà per sé stesso e
per la gloria, visto che non essendo iscritto al CIAR non prenderà punti,
ma sarà comunque un importantissimo punto di riferimento per tutti.
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TUTTE LE NEWS DI ITALIANI

Una sfida nella sfida quella in programma sugli asfalti piemontesi, che
per la prima volta fanno parte dell'Assoluto, visto che contro i nostri
Crugnola, De Tommaso, Andolfi, Albertini, Basso e compagnia
cantante, ci saranno anche tanti bei nomi del rallismo internazionale
che conta. Primo su tutti lo spagnolo Efrem Llarena, attuale leader del
Campionato Europeo. Poi Nikolay Gryazin, Stephane Lefebvre e
Hayden Paddon. Tutta gente che accelera decisa.

Per l'Italiano la gara nelle Langhe rappresenta uno snodo cruciale:
quarta prova delle sette in programma con la lotta ravvicinata tra
Andrea Crugnola (66,5 punti) e Damiano De Tommaso (61 punti),
seguiti da Fabio Andolfi a quota 43, da Stefano Albertini a 33 e da
Giandomenico Basso fermo a 28. Al campione in carica serve un
acuto, se non per rimettersi in corsa per il titolo, almeno per dare una
svolta alla stagione.

Partenza alle 15:30 di venerdì da piazza San Paolo ad Asti, poi la Power
Stage televisiva alle 16:30. Il giorno dopo tutto il resto, con quattro
prove speciali da ripetere due volte - tutte lunghe poco meno di 15 km
- prima dell'arrivo finale alle 19:35 ad Alba in via della Liberazione. Gara
nuova per tutti e format completamente diverso dagli altri rally del
CIAR: si aspettano, dunque, sorprese.

Presente in
rally CIAR alba andreucci crugnola
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Movisport pronta alla s�da calda di Alba

Crugnola Andrea-Ometto Pietro Elia, Citroen C3 R5 #1

REGGIO EMILIA – Fine settimana tirato e quanto mai “caldo” per Movisport, questo che sta arrivando, con il
Rally di Alba, quarta prova del Campionato Italiano che proprio nelle Langhe sarà al giro di boa.

Movisport la farà certamente da protagonista, con ben nove equipaggi al via, andando in primis alla ricerca

dell’ennesima vittoria tra le scuderie. Ma si cercheranno anche nuovi stimoli per i singoli piloti, con Andrea

Crugnola e Pietro Ometto (Citroen C3) in cerca dell’allungo in vetta alla classifica e con Giandomenico Basso che
cercherà, insieme a Lorenzo Granai, di riprendere il terreno perduto da un avvio di campionato che lo ha visto

soffrire per l’adattamento alla nuova Hyundai Rally2.

Alba sarà un appunto “esame” per molti in chiave tricolore, ma sarà anche un esame di caratura internazionale,

visto che con i colori Movisport al via ci sarà un “pezzo da novanta” come l’attesissimo Nikolay Gryazin, in
allenamento su asfalto, sicuro riferimento per tutti per via della propria caratura “mondiale”. Al via di Alba, per il

“promozione” ci saranno Michelini/Perna, Scattolon/Bernacchini, Miele/Mori e Rusce/Paganoni, tutti

con l’obiettivo dei vertici di categoria. Michelini vorrà rilanciare le proprie ambizioni in ottica Campionato Italiano

Rally Promozione, limitato da una sfortunata uscita di strada a Sanremo e dall’incertezza meteo che ha

caratterizzato la Targa Florio, Scattolon ha ferma intenzione di proseguire la striscia positiva di prestazioni e
sensazioni, come anche Miele, ultimo arrivato in casa Movisport, mentre Rusce cercherà di capitalizzare al meglio

le prime tre esperienze tricolori con la Hyundai.

Al via anche Zambon-Romei, con una Skoda pure loro, decisi a riscattare il repentino ritiro dello scorso sabato

al “Marca” e Filippo Cordani – Matteo Padovani, con la Citroen Saxo Gruppo N saranno della partita nella
gara riservata alla Coppa Rally di Zona.

Da Roberto Di Biase  - 23 Giugno 2022
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DAL “MARCA” IN CHIAROSCURO AL GT OPEN A SPA CON LA NUOVA GRANDE PRESTAZIONE DI

GILARDONI

Del Poker di partecipazioni dello scorso fine settimana al Rally della Marca (a Conegliano Veneto, Treviso),

terza prova del Campionato Italiano Rally Asfalto, gli arrivi sono stati tre. Ivan Ferrarotti – Massimo

Bizzocchi, hanno chiuso fuori dalla top ten, in 11^ posizione, con la Skoda Fabia R5 Evo2. Il pilota reggiano, che

voleva incrementare il proprio bottino di punti relativamente al trofeo Michelin oltre che per la classifica tricolore,

ha patito più delle altre gare, senza mai entrare in sintonia con il percorso, dovendo soprattutto limitare il
passivo per tutta la corsa. Andrea Piva – Alessandro Franco pure loro con una Skoda Fabia, si sono fermati in

22^ posizione assoluta mentre Alex Ferrari – Stefano Costi  i nella numerosa impegnati nella nutrita schiera di

Renault Clio Rally5 in lizza per l’omonimo trofeo, hanno finito in quinta posizione di classe.

Se il fine settimana passato di stampo rallistico non ha dato tutti i frutti sperati, essi sono invece arrivati nella

serie GT Open, dove Kevin Gilardoni e la sua Lamborghini Huracan dell’Oregon Team condivisa con Glenn van
Berlo, era in gara a Spa Francorchamps, in Belgio, provando di nuovo l’assalto ai vertici, per proseguire il trend

positivo che lo accompagna da inizio stagione. Missione compiuta, pur con una punta di sfortuna: secondo posto

sotto la bandiera a scacchi poi retrocesso terzo per la penalità di 10” inflitta a Van Berlo per “track limits”. In

Belgio la coppia ha avuto sempre un ritmo alto, di vertice,  ed i punti conquistati hanno portato Gilardoni ed il

suo compagno di squadra al secondo posto in campionato, potendo guardare con fiducia e determinazione al
prossimo appuntamento dell’Hungaroring in programma a luglio.

 CRUGNOLA E GILARDONI IN AZIONE
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Oliver Solberg

AUTOMOBILISMO Santo Stefano Belbo, San Donato di

Mango, Roddino e Bonvicino saranno al centro della gara

che assegnerà punti pesanti per il Campionato italiano

assoluto rally. Venerdì 24 e sabato 25 giugno i

protagonisti del tricolore saranno sulle colline di Langa

per contendersi la vittoria nel 16° Rally di Alba,

manifestazione neopromossa nel massimo campionato

nazionale che sarà valida anche per assegnare lo

scudetto svizzero e fa parte della serie continentale Ter

oltre che della Coppa di zona.

L’approdo nel tricolore porta diverse novità alla gara

albese, a partire dalla disputa della parte più nutrita della

corsa nella giornata del sabato, dopo un antipasto in

diretta Tv sul canale Rai sport venerdì alle 16.30. Sul

canale satellitare e streaming Aci sport il rally albese avrà

grande spazio, in diretta, in entrambi i giorni. La partenza

(venerdì dalle 15.30) e le due cerimonie di premiazione

(sabato alle 15 e alle 19.30) sono previste in piazza San

Paolo e saranno animate anche dagli sbandieratori, dalle

cheerleader e dalla marching band Magicaboola. In città il

rally interesserà anche piazza Medford e piazza Prunotto

che ospiteranno i parchi assistenza e piazza Giovannone

occupata dal riordino. La direzione gara sarà attiva nel

palazzo congressi Giacomo Morra.
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Dopo la partenza gli equipaggi si sposteranno a Castino

per la power stage, tratto cronometrato di 2,29 chilometri

che scende verso Rocchetta Belbo e garantisce al

vincitore punti aggiuntivi per il campionato. Assieme alla

gara del Campionato italiano una sezione del Rally di Alba

fa parte del Campionato zonale Piemonte e Valle d’Aosta.

I protagonisti della corsa interregionale nella serata di

venerdì prenderanno parte alla prova speciale tra San

Grato e San Bovo a Santo Stefano Belbo prima di

a�rontare la speciale di Castino.

Smaltito l’antipasto sportivo del venerdì i partecipanti al

Rally di Alba a�ronteranno altri 118 chilometri di prove

speciali al sabato. La prima è prevista alle 8.10 a Santo

Stefano Belbo, sulla strada collinare che tocca Scorrone,

Castino e raggiunge Rocchetta Belbo. A seguire la

carovana a�ronterà la speciale che da Cossano sale a San

Donato di Mango e poi tocca Trezzo Tinella per �nire a

Treiso.

Il terzo tratto cronometrato è un classico della gara

albese: partendo alle 11 da Borine si scende verso Sinio

per poi arrampicarsi �no a Roddino raggiungendo

Cissone. L’ultima prova speciale prenderà il via da

Bossolasco, a�ronterà le stradine della borgata

Sant’Antonio di Somano per poi salire �no alle porte di

Bonvicino. La gara tricolore percorrerà le prove speciali

del sabato due volte, la prova interregionale una sola

volta.

Fare pronostici è impegnativo. Al via ci saranno Andrea

Crugnola, Damiano De Tommaso e Fabio Andol�,

vincitori delle prime tre gare del Tricolore 2022 assieme a

Paolo Andreucci, che di scudetti ne ha 11, e al campione

in carica Giandomenico Basso. Gli italiani dovranno fare

molta attenzione ai forti piloti stranieri. Efren Llarena,

capolista europeo, arriva ad Alba fresco del successo al

rally Ourense in Spagna, mentre Hayden Paddon, dopo

giovane

buschese
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aver vinto due gare nella sua Nuova Zelanda, inizia ad

Alba un giro in Europa che lo porterà anche in Lettonia ed

Estonia. E ancora: Nikolay Gryazin è reduce dall’ottavo

posto al Rally d’Italia in Sardegna; Stephane Lefebvre nel

2022 ha già vinto 4 gare del campionato belga, poi ci sono

i piloti che si contendono il campionato svizzero:

Jonathan Michellod, Ivan Ballinari, Mike Coppens e

Jonathan Hirschi.

Sono 189 i partecipanti al Rally di Alba 2022, un numero

record dopo i 186 iscritti del 2021. Le nazioni

rappresentate sono tredici, comprese Messico e Australia.

DIRETTE ACI SPORT TV

acisport.it – Ch.Sky228 – Ch.402 DT –

@ACISportTV – @CIRally

venerdì 24 giugno 2022

LIVE ore 7:55 | Shakedown San Grato

LIVE ore 15.30 | Partenza Alba

LIVE ore 16.30 | SPS1 Power Stage “985 Santero Spritz”

sabato 25 giugno 2022

LIVE ore 8.05 | PS2 San Grato

LIVE ore 11.30 | PS5 Bossolasco

LIVE ore 14.50 | PS6 San Grato

LIVE ore 19.30 | Arrivo �nale

Giulio Segino
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Pronti, partenza via: è il momento del Rally di
Alba
Domani, venerdì 24, scatta da piazza San Paolo l’edizione numero 16.

Percorso tanto di�cile quanto a�ascinante tra le colline patrimonio Unesco. In

gara molti campioni internazionali

Da REDAZIONE IDEAWEBTV.IT  - 23 giugno 2022 4:48

Il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Strop pia na, proposto venerdì 24 e sabato 25 giugno

dal Cinzano Rally Team assieme all’Automobile Club Cu neo, si presenta come una

gara di assoluto valore. Sarà infatti valido come quarta prova del Campionato Ita -

liano Assoluto Rally-Sparco (Ciar), oltre che per la Coppa Rally di Zona (Crz). Nello

specifico, arriverà a metà del cammino di Campionato, as segnando quindi punti
decisamente pesanti sia per i conduttori che per i costruttori, con quattro titoli

distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione Sparco – che prevede un titolo

anche per le “Due ruote motrici” -, per il Campionato Italiano R1. Inoltre, saranno in

palio nu merose Coppe Aci Sport di categoria. Non meno significativa sarà la validità

della competizione – come si diceva – per la Coppa Rally di Zona (Crz), la quale avrà
una di stanza ridotta. In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti di

fama internazionale, il Rally di Al ba è diventato uno degli eventi più apprezzati in

Italia, con grandi consensi raccolti an che in ambito internazionale. Un aspetto che

verrà evidenziato con forza anche dall’edizione di quest’anno, grazie all’acquisizione

di ben due titolarità che vanno oltre i confini italiani: il Tour Eu ro pean Rally Series
(Ter) e il Cam pionato Svizzero. 

Particolarmente suggestivo, oltre che impegnativo, il percorso di gara. Un percorso

che esalterà le bellezze paesaggistiche di Langhe, Monferrato e Roero. Programma

alla ma no sono previste, tra venerdì e sabato, cinque pro ve speciali (da ripetere due

volte) per il Campionato Italiano e sei per la Coppa Rally di Zona, più lo shakedown.
Alba sarà il cuore pulsante della competizione, con partenza (venerdì 24, alle 15,30)

e arrivo (con premiazioni; sabato 25, a partire dalle 19,25), fissati in piazza San

https://www.ideawebtv.it/author/redezione-ideawebtv-it/
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Paolo, dove sarà allestito un grande palco. Nella capitale delle Langhe è previsto

pure il riordinamento. La gara vera e propria – che strizza l’occhio alla sostenibilità

grazie al progetto “Green Tires” – avrà come cornice le colline Unesco. Lo
“shakedown”, ov vero il test con le vetture da gara, si svolgerà ve nerdì 24, dalle 8

alle 12,30, a San Grato di Santo Stefano Belbo, per i concorrenti del Cam pionato

Italiano e a San Bovo di Cossano Belbo per chi gareggerà nella Coppa Rally di Zona.

Le prove speciali successive interesseranno Santo Stefano Belbo, Cos sano Bel bo,

Rocchetta Belbo, Ca stino, Trezzo Tinella, Trei so, Lequio Berria, Sinio, Rod dino, Cisso -
ne, Bos so lasco, So   mano e Bonvicino. 

La festa sportiva inizierà già nei giorni precedenti (e proseguirà du rante la gara):

nello specifico, oggi, giovedì 23 giugno, dalle 15 alle 21, domani, venerdì 24, a

partire dalle 6,30, e sabato 25, dalle 5,30 alle 6,30, sarà possibile applaudire i piloti

e ammirare le vetture da gara all’interno del Parco Assi stenza che sarà allestito in
due punti di Alba: il paddock più grande sarà nelle piazze Medford e Sarti, mentre

uno di dimensioni più ridotte troverà spazio in piazza Prunotto. 

Il centro organizzativo invece sarà presso il Palazzo Mostre e Congressi, sempre in

piazza Medford, dove si insedieranno la Di re zione di Gara e la Se gre teria, le quali, in

base alle proprie mansioni, provvederanno a distribuire ai partecipanti road book,
targhe, numeri e pass (fin da ieri, mercoledì 22), oltre che a coordinare i commissari

sportivi e a gestire tutte le procedure del caso, comprese le verifiche tecniche

precedenti alla gara. 

Al via ci saranno tantissimi campioni del rallismo mondiale. Tra questi spiccano i

fratelli messicani Spitalier, il neozelandese Hayden Pad don, il russo Nikolay Gryazin e
il francese Stéphane Le febvre, oltre allo spagnolo Efrén Llarena.

TORNA ALLO SFOGLIABILE
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Castello di Grinzane Cavour: presentato il 16°
Rally di Alba

È tutto pronto per la partenza del sedicesimo Rally di Alba-Trofeo Silvio

Stroppiana, che si svolgerà domani, venerdì 24 e sabato 25 giugno. Il conto

alla rovescia si è concluso ufficialmente oggi, giovedì 23, con la sontuosa

presentazione proposta ai piedi di uno dei luoghi simbolo del territorio
patrimonio Unesco, il Castello di Grinzane Cavour.

Introdotti dal telecronista di Eurosport e Mediaset Nicola Villani, si sono alternati i

principali protagonisti degli enti che hanno contribuito a organizzare l’evento che

quest’anno crescerà di livello e sarà valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally
(Ciar; quarta prova) oltre che per la Coppa Rally di Zona e due altre importanti

manifestazioni rallistiche internazionali, il Campionato Svizzero e il Tour European

Rally Series. L’obiettivo, come rimarcato durante la presentazione, è continuare a

crescere, con la speranza di poter presto ottenere il riconoscimento di gara di

valenza europea.

Da REDAZIONE IDEAWEBTV.IT  - 23 giugno 2022 19:49
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Tra gli altri, sono intervenuti il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso,

l’assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca, il consigliere delegato allo Sport del

Comune di Alba, Daniele Sobrero, il presidente dell’Aci Cuneo, Francesco Revelli,

oltre agli organizzatori della gara, i volontari del Cinzano Rally Team, e ai

rappresentanti delle altre istituzioni e dei partner coinvolti.

Cuore della competizione sarà Alba, dove sono previsti partenza e arrivo (piazza San

Paolo) e i Parchi Assistenza (piazza Medford, Sarti e Prunotto); la sfida – che vedrà

in gara tanti piloti di livello internazionale, tra cui il neozelandese Paddon, Lefebvre e

Llarena – verrà invece decisa tra la Valle Belbo e l’Alta Langa, dove si disputeranno le
suggestive prove speciali che esalteranno e porteranno in tutto il mondo le

eccellenze (naturalistiche e non) delle colline del vino patrimonio dell’umanità

Unesco.

Tutto ciò sarà accompagnato da tante iniziative collaterali (degustazioni di prodotti
tipici, musica, danze e spettacoli) che faranno felici anche i non appassionati. Da

segnalare, infine, l’approccio particolarmente ecosostenibile del Rally di Alba che,

grazie al supporto della Fondazione Crc e alla partnership con la Cooperativa Erica,

metterà in atto il progetto “Green Tires”, attraverso il quale saranno realizzate

diverse iniziative pensate per tutelare e valorizzare l’ambiente.

La gara potrà essere seguita in diretta sulla tv di Aci Sport. I canali di Rai Sport

trasmetteranno in diretta la prima prova speciale (venerdì 24, alle 16.30).

Aggiornamenti saranno disponibili anche su www.rallyalba.it e su www.ideawebtv.it.

http://www.rallyalba.it/
http://www.ideawebtv.it/
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Il resoconto sarà pubblicato inoltre sulla Rivista IDEA che, con IDEAWEBTV.IT, è

media partner dell’iniziativa.

(testo e foto a cura di Enrico Fonte)

Per il Rally di Alba in programma venerdì 24 e sabato 25 giugno ad

Alba, divieto di sosta e modifiche alla viabilità nelle seguenti vie e piazze

cittadine (come diramato dall’ufficio stampa del Comune di Alba):

1.    piazza Medford, Sarti, via Snider, controviale di corso Torino lato ex

tribunale, piazza Prunotto e piazzale Giovannoni (stalli bianchi), dalle ore 00.00

del 23 giugno alle ore 24.00 di sabato 25 giugno 2022.

2.    piazza San Paolo, via Liberazione dalle ore 13.00 di venerdì 24 giugno alle

ore 24.00 di sabato 25 giugno 2022, con sospensione della circolazione veicolare,

(autorizzati al transito solo i residenti e gli utenti diretti al parcheggio multipiano

della piazza);

3.    inversione del senso di marcia in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,

fino all’ingresso del parcheggio Bingo, sabato 25 giugno 2022;

4.    consentito il transito dei veicoli da corso Nino Bixio in piazza Prunotto, con

direzione via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa;

5.    il mercato settimanale del sabato è confermato, eccetto il mercato dei

produttori agricoli in piazza Prunotto sospeso per motivi di sicurezza ed incolumità

alle persone;

6.    nelle prime ore di sabato 25 giugno 2022, possibili rallentamenti dei

veicoli in entrata dal vecchio ponte Albertino sul Tanaro, da corso Canale, con code in

ingresso su corso Torino;

7.    in caso di forti rallentamenti, il traffico in entrata sarà deviato su corso Piera
Cillario/via Vivaro/corso Europa.

Planimetria: www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ALAJS0NPwJrFYSgvVla2V-

UxdKP97to&ll=44.70443099997955%2C8.025085000000013&z=14

REDAZIONE IDEAWEBTV.IT

http://ideawebtv.it/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ALAJS0NPwJrFYSgvVla2V-UxdKP97to&ll=44.70443099997955%2C8.025085000000013&z=14
https://www.ideawebtv.it/author/redezione-ideawebtv-it/


	

	

TESTATA: IL TIRRENO DATA:  23 GIUGNO 2022 
PAGINA:  

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



24/06/22, 11:43 Ecco le strade che chiuderanno in occasione del “16° Rally di Alba” - Lavocediasti.it

https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/ecco-le-strade-che-chiuderanno-in-occasione-del-16-rally-di-alba.html 1/5

Notizie - Opinioni - Immagini

 / ATTUALITÀ Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio

Prima Pagina Cronaca Politica Attualità Cultura e tempo libero Eventi Agricoltura Green Al Direttore Economia e lavoro Solidarietà Sanità Scuola Sport Tutte le n

CHE TEMPO FA

ADESSO
25.6°C

SAB 25
16.1°C 
30.4°C

DOM 26
17.5°C 
32.9°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Backstage

Palio

Palio: uomini, cavalli e
insegne

Viviamo in un posto
bellissimo

Curiosità

Oroscopo

Il Punto di Beppe Gandolfo

Felici e veloci

Obiettivo risparmio

Back to the Future

Voce al diritto

Pronto condominio

La storia della settimana

ATTUALITÀ | 23 giugno 2022, 16:15

Ecco le strade che chiuderanno in
occasione del “16° Rally di Alba”

La Prefettura ha comunicato i tratti interessati
dall'evento motoristico, in programma venerdì e
sabato tra Astigiano e Albese

In occasione della gara automobilistica sportiva denominata “16° Rally di
Alba” organizzata dalla A.S.D. CINZANO RALLY TEAM ed autorizzata dalla

Provincia di Asti, la Prefettura di Asti ha disposto per venerdì 24 e sabato

PALIO DI ASTI Asti Nizza Monferrato Provincia Alba e Langhe Regione Europa AB
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25 giugno 2022 la chiusura al traffico delle strade interessate dalle Prove
Speciali di seguito elencate:

 - SHAKEDOWN “SAN BOVO - CONSORZIO DELL’ASTI” (percorrenza
effettiva km 2,70 tutti su strade provinciali) in programma venerdì 24
giugno 2022:

Comuni interessati territorialmente: Cossano Belbo (Cn), Cessole (At) e
Vesime (At)

Percorso Shakedown:

La partenza della prova è fissata sulla S.P. 204 all’altezza al bivio con
strada Rocchea, progressiva 5+790 nel Comune di Cossano Belbo, si
prosegue fino ad incrociare in Provincia di Asti la Sp.55, si continua sulla
Sp.55 e poi su Strada Cadacanelli e Strada Sant’Anna (Comune di Cossano

Belbo) dove, all’altezza della borgata Langa Soprana, si conclude la
prova.

Orario di chiusura al traffico disposti per venerdì 24 giugno 2022: dalle
ore 7 alle ore 13.30.

 

- PROVA SPECIALE “SAN GRATO - CONSORZIO DELL’ASTI”  (percorrenza
effettiva 14,74 km di cui 10 su strade provinciali e il resto su strade

comunali) in programma sabato 25 giugno 2022:

Comuni interessati territorialmente: Santo Stefano Belbo (Cn), Cossano
Belbo (Cn), Cessole (At), Vesime (At) e Castino (Cn);

Percorso prova speciale:

La partenza sulla S.P. 204 è fissata all’altezza del bivio con la strada che
porta alla chiesa di San Grato nel comune di Santo Stefano Belbo, si
prosegue su Strada Cadacanelli nel Comune di Cossano Belbo, quindi su

S.P. 31, dalla progressiva km 6+050 sino ad incrociare la Sp.55, si continua
sulla Sp.55 e poi su Strada Comunale Cadacanelli fino al bivio con via
Rocchetta Belbo, progressiva km 8+550 (Comune di Castino) per un totale
di km. 2,50 sino alla Località Corte (Comune di Rocchetta Belbo) dove ha
termine la prova speciale.

Orari di chiusura al traffico disposti per sabato 25 giugno 2022: dalle
ore 6 alle ore 11.30 e dalle ore 12.30 alle ore 17.30 e comunque fino
al transito dell’ultimo concorrente.

 Comunicato stampa

Ti potrebbe interessare

https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/cultura-10/articolo/il-2-e-3-luglio-la-prima-edizione-del-portami-via-festival-firmato-anpi-asti-e-canelli.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/sanita-9/articolo/assistenza-territoriale-icardi-plaude-al-pnrr-ma-reclama-le-mancate-risorse-del-governo-per-il-cov.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/il-consorzio-dellasti-spumante-e-del-moscato-dasti-allinaugurazione-dei-punti-panoramici-di-canel.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/cultura-10/articolo/moncalvo-3.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/ecco-le-strade-che-chiuderanno-in-occasione-del-16-rally-di-alba.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/piazza-catena-iniziati-i-lavori-di-messa-in-sicurezza-del-palazzo-da-cui-sono-caduti-calcinacci.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/emergenza-acqua-in-agricoltura-viola-anbi-due-settimane-di-tempo-per-salvare-i-raccolti-1.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/cronaca-18/articolo/la-somet-mette-in-guardia-contro-le-telefonate-di-sedicenti-incaricati.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/il-comune-di-cocconato-ospitera-una-serata-di-confronto-sul-tema-dei-rifiuti-1.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/eventi-18/articolo/in-pieno-svolgimento-a-portacomaro-la-giornata-diocesana-degli-oratori.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=19476&zoneid=1747&sig=e1af1df74e88a0fa0381e1c499d6f48d74ccb172c39013157d9b2058b187d000&oadest=https%3A%2F%2Fwww.arte-e-industria.it
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/cultura-10/articolo/il-2-e-3-luglio-la-prima-edizione-del-portami-via-festival-firmato-anpi-asti-e-canelli.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/sanita-9/articolo/assistenza-territoriale-icardi-plaude-al-pnrr-ma-reclama-le-mancate-risorse-del-governo-per-il-cov.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/il-consorzio-dellasti-spumante-e-del-moscato-dasti-allinaugurazione-dei-punti-panoramici-di-canel.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/cultura-10/articolo/moncalvo-3.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/ecco-le-strade-che-chiuderanno-in-occasione-del-16-rally-di-alba.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/piazza-catena-iniziati-i-lavori-di-messa-in-sicurezza-del-palazzo-da-cui-sono-caduti-calcinacci.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/emergenza-acqua-in-agricoltura-viola-anbi-due-settimane-di-tempo-per-salvare-i-raccolti-1.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/cronaca-18/articolo/la-somet-mette-in-guardia-contro-le-telefonate-di-sedicenti-incaricati.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/il-comune-di-cocconato-ospitera-una-serata-di-confronto-sul-tema-dei-rifiuti-1.html
https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/eventi-18/articolo/in-pieno-svolgimento-a-portacomaro-la-giornata-diocesana-degli-oratori.html
https://www.lavocediasti.it/sommario/argomenti/eterna-giovinezza-2.html
https://www.lavocediasti.it/sommario/argomenti/target.html
https://www.lavocediasti.it/sommario/ovviamente/argomenti/ovviamente.html
https://www.lavocediasti.it/sommario/il-benessere-in-cucina/argomenti/il-benessere-in-cucina.html
https://www.lavocediasti.it/sommario/argomenti/stadio-aperto-2.html
https://www.lavocediasti.it/sommario/lavorare-stanca-allora-leggi/argomenti/lavorare-stanca-allora-leggi.html
https://www.lavocediasti.it/sommario/argomenti/fotogallery-10.html
https://www.lavocediasti.it/sommario/argomenti/videogallery-10.html
https://www.lavocediasti.it/2021/06/24/leggi-notizia/argomenti/politica-18/articolo/ad-asti-solo-9-positivi-e-in-ospedale-5-ricoverati-covid-nuova-diretta-del-sindaco-di-asti-maurizi.html
https://www.lavocediasti.it/2021/06/24/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/costigliole-lappello-del-sindaco-agli-over-60-vaccinatevi-per-tutelare-voi-stessi-e-gli-altr.html
https://www.lavocediasti.it/2021/06/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-18/articolo/tutela-agroalimentare-il-titolare-di-unazienda-agricola-astigiana-denunciato-per-frode-in-commerci.html
https://www.lavocediasti.it/2021/06/24/tutte-le-notizie.html
https://news.google.com/publications/CAAiEBdD3KDBXxY_cDV6ABl-9KoqFAgKIhAXQ9ygwV8WP3A1egAZfvSq
https://www.lavocediasti.it/2021/06/24/leggi-notizia/argomenti/politica-18/articolo/ad-asti-solo-9-positivi-e-in-ospedale-5-ricoverati-covid-nuova-diretta-del-sindaco-di-asti-maurizi.html
https://www.lavocediasti.it/2021/06/24/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/costigliole-lappello-del-sindaco-agli-over-60-vaccinatevi-per-tutelare-voi-stessi-e-gli-altr.html
https://www.lavocediasti.it/2021/06/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-18/articolo/tutela-agroalimentare-il-titolare-di-unazienda-agricola-astigiana-denunciato-per-frode-in-commerci.html
https://w.nativery.com/cs/?idr=62b04f7335a82c9e18bae845&idw=62064107a578968b321387a0&idu=62b476d7e111b21d93ce718b&idi=4251441989&isAmp=false&idic=77972238601&ref=https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/ecco-le-strade-che-chiuderanno-in-occasione-del-16-rally-di-alba.html&refref=https://www.google.com/&criurl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN1698432.3109939GROUPMXAXIS%2FB27180953.327488170%3Bdc_trk_aid%3D519651787%3Bdc_trk_cid%3D164510776%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
https://w.nativery.com/cs/?idr=62a301152ec0943d5d52245d&idw=62064107a578968b321387a0&idu=62b476d7e111b21d93ce718b&idi=4251441989&isAmp=false&idic=77972238602&ref=https://www.lavocediasti.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/ecco-le-strade-che-chiuderanno-in-occasione-del-16-rally-di-alba.html&refref=https://www.google.com/&criurl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN2263.275357EDISCOM%2FB27904302.337589251%3Bdc_trk_aid%3D529358730%3Bdc_trk_cid%3D172181261%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D


24/06/22, 13:59 Fabio Andolfi a caccia del podio al Rally di Alba con Primocanale Motori - Liguria Notizie

https://www.ligurianotizie.it/fabio-andolfi-a-caccia-del-podio-al-rally-di-alba-con-primocanale-motori/2022/06/23/502473/ 1/6

Fabio Andolfi a caccia del podio al
Rally di Alba con Primocanale Motori
23 Giugno 2022

Fabio Andolfi - Primocanale Motori

Il Rally di Alba, quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally è dietro l’angolo

e l’equipaggio di Primocanale Motori formato da Fabio Andolfi e Manuel Fenoli è

pronto per la sfida sulle prove speciali delle Langhe, in programma tra venerdì 24 e

sabato 25 giugno. 

Una gara leggermente diversa dalle altre del CIAR che si svolgono su due tappe; tra i

vigneti ed i noccioli albesi si disputerà solo una prova il venerdì, con le restanti otto

nella giornata di sabato a completare i 120 chilometri del percorso. 

Una giornata particolarmente lunga per circa dodici ore di corsa che metteranno a

dura prova gli equipaggi. Fabio Andolfi, come molti dei suoi avversari, non ha mai

partecipato al Rally di Alba (che per la prima volta fa parte del massimo campionato

nazionale). Tra i diretti sfidanti del pilota savonese solo Giandomenico Basso può

vantare una conoscenza più accurata delle prove speciali piemontesi, ma la sua

ultima partecipazione risale comunque al 2016. Anche Andrea Crugnola, vincitore

della gara di apertura del Ciocco, ha corso nel 2008 ad Alba, ma con una vettura di

piccola cilindrata.

https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2022/06/Fabio-Andolfi-Primocanale-Motori.jpg
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Fabio Andolfi attualmente si trova in terza posizione in classifica, grazie alla

splendida vittoria ottenuta al Rallye Sanremo ed al terzo posto del Rally Targa Florio.

Ad Alba tutti gli sfidanti del CIAR partiranno sullo stesso piano ed è lecito aspettarsi

la solita battaglia sul filo dei decimi tra Crugnola, De Tommaso, Andolfi, Basso e

qualche probabile outsider del lunghissimo elenco iscritti di questo quarto atto del

campionato.

Il Progetto Liguria ideato da Maurizio Rossi e supportato da un pool di aziende locali

vedrà aggiungersi per la gara di Alba due importanti brand che rappresentano la

regione a livello internazionale: Vado Gateway, azienda leader nella logistica portuale

e nella movimentazione delle merci, entrerà a far parte della livrea della R5 Evo

Primocanale Motori preparata da MS Munaretto, mentre Europam, marchio genovese

di riferimento nel settore petrolifero e dell’energia si aggiungerà ai partner tecnici

Omp, Bell, Zeronoise e Michelin.

Fabio Andolfi ha approfittato delle settimane di pausa del CIAR per allenarsi sulla

Legend Car insieme al suo team manager Maurizio Rossi, pronto a sua volta per il

Rally della Lanterna che si correrà il 2-3 luglio.

Ecco le parole del pilota ligure in partenza per la trasferta piemontese: “Per noi Alba

è un rally tutto nuovo, vedremo le prove speciali per la prima volta nelle ricognizioni,

ma siamo fiduciosi. Mi aspetto una lotta molto serrata con i miei diretti avversari,

essendo tutti pressoché debuttanti in questa gara ad eccezione di Basso e di

Crugnola, che però ha corso molti anni fa e con una vettura piccola. Sono molto

orgoglioso di avere tra gli sponsor un’azienda della mia città e sicuramente daremo il

massimo come nelle gare precedenti”

CONTENUTI SPONSORIZZATI

https://widgets.mgid.com/it/?utm_source=www.ligurianotizie.it&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=700964
https://www.mgid.com/services/privacy-policy


23/06/22, 12:03 Rally d’Alba: un’entusiasta Pierangelo Tasinato si prepara alle 6 prove speciali - Newsbiella.it

https://www.newsbiella.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/rally-dalba-unentusiasta-pierangelo-tasinato-si-prepara-alle-6-prove-speciali.html 1/4

Prima Pagina CRONACA POLITICA ATTUALITÀ EVENTI SPORT COSTUME E SOCIETÀ ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI AL DIRETTORE NECROLOGI Tutte le notizie

Basket Calcio Ciclismo Motori Pallavolo Running e Trail

Biella Circondario Cossato e Cossatese Valli Mosso e Sessera Valle Elvo Valle Cervo Basso Biellese Valsesia Cronaca dal Nord Ovest Regione Piemonte

 / SPORT Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Farmacie di turno

IN BREVE

CHE TEMPO FA

ADESSO
25.3°C

VEN 24
17.5°C 
25.3°C

SAB 25
17.2°C 
25.9°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Annunci lavoro

Animalerie

A tavola con gusto

Benessere e Salute

Biella motori

Biellese Magico e Misterioso

Casa Edilizia

Consulta il meteo

CSEN News

Danzamania

Enogastronomia

Fashion

SPORT | 23 giugno 2022, 06:50

Rally d’Alba: un’entusiasta

Pierangelo Tasinato si prepara
alle 6 prove speciali

Foto di "studio fotografico Alquati"

Il rallista Pierangelo Tasinato riprende a correre e sarà presente, venerdì

24 e sabato 25 giugno, alla 16esima edizione del Rally d’Alba, dove
gareggerà nel campionato CRZ (di zona). Il team è ormai consolidato e
vede il pilota di Biella Corse, affiancato dal navigatore Mattia Nicastri,
nuovamente sulla sua Skoda R5 preparata dal team Miele.  

Le 6 prove speciale, 2 il venerdì sera e 4 il sabato, copriranno un totale di
78 km: “Il tracciato è impegnativo – racconta Tasinato – e le prove non
saranno facili ma sarà sicuramente una bella esperienza con tanti big e
un’ottima organizzazione. Non mi ritengo un fenomeno – prosegue
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mercoledì 22 giugno

“Noi del Triplete: i protagonisti si
raccontano” fa registrare il tutto
esaurito Appuntamento in piazza
Battistero
(h. 14:33)

Biella 4 Racing, un buon Lana
Storico in attesa del Rally di Alba
FOTO
(h. 12:12)

Gaglianico, al via la ventinovesima
edizione della staffetta podistica
“16 x mezz’ora”
(h. 07:10)

Ciclismo, la biellese Camilla
Marzanati si aggiudica due ori ai
campionati italiani su pista FOTO
(h. 06:50)

martedì 21 giugno

Golf, al club “Le Betulle” di
Magnano il torneo a 36 buche coppa
Primavera
(h. 09:31)

Golf, Cavaglià: i risultati della finale
nazionale Go Fox On Tour FOTO
(h. 09:04)

lunedì 20 giugno

Ironbiella: un fine settimana ricco di
appuntamenti con importanti
risultati
(h. 17:43)

Karate: Esami di passaggio cintura
per gli atleti della ANC Valdilana
(h. 16:05)

Lana storico difficile (con qualche
eccezione) per gli equipaggi e i
navigatori di Biella Corse
(h. 15:51)

Si avvicina la data di “Quatt Pass
per Pralungh”
(h. 15:18)

Leggi le ultime

Gusti & Sapori

Fotogallery

L'opinione di...

Music Cafè

Newsbiella Young

Oroscopo

Terza età

Videogallery

Tasinato – e ciò che mi importa è l’emozione di essere sulle 4 ruote, prima
viene il divertimento e poi il risultato”. 

Prosegue l’iniziativa lanciata dal pilota in sostegno del reparto di
cardiologia dell’ospedale di Biella a cui è possibile contribuire al link:
https://www.gofundme.com/f/98quf-una-mano-sul-cuore?
qid=6d9a49821bdf3959e545393d0da08f28  

 mi.be.
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VAIA: dalla tempesta alla
rinascita delle Dolomiti.
Vaia

SelfyConto: il conto corrente
online che ti premia
Mediolanum

Svuotano canale

a Parigi

Dopo 200 anni svuotano

questo canale a Parigi e
scoprono qualcosa di

scioccante
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Gioca e vinci il Jova
Beach Party! Per te…
A2A Energia

AD

Scegli Oggi due anni di
tranquillità con Enel…
Enel

AD

Carmine Marotta

AD AD

https://www.newsbiella.it/2022/06/22/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/noi-del-triplete-i-protagonisti-si-raccontano-fa-registrare-il-tutto-esaurito-appuntamento-in.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/22/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/biella-4-racing-un-buon-lana-storico-in-attesa-del-rally-di-alba-foto.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/22/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/gaglianico-al-via-la-nona-edizione-della-staffetta-podistica-16-x-mezzora.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/22/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/ciclismo-la-biellese-camilla-marzanati-si-aggiudica-due-ori-ai-campionati-italiani-su-pista-foto.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/21/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/golf-al-club-le-betulle-di-magnano-il-torneo-a-36-buche-coppa-primavera.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/21/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/golf-cavaglia-i-risultati-della-finale-nazionale-go-fox-on-tour-foto.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/20/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/ironbiella-un-fine-settimana-ricco-di-appuntamenti-con-importanti-risultati.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/20/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/karate-esami-di-passaggio-cintura-per-gli-atleti-della-anc-valdilana.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/20/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/lana-storico-difficile-con-qualche-eccezione-per-gli-equipaggi-e-i-navigatori-di-biella-corse.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-5/articolo/si-avvicina-la-data-di-quatt-pass-per-pralungh.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/22/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/noi-del-triplete-i-protagonisti-si-raccontano-fa-registrare-il-tutto-esaurito-appuntamento-in.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/22/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/biella-4-racing-un-buon-lana-storico-in-attesa-del-rally-di-alba-foto.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/22/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/gaglianico-al-via-la-nona-edizione-della-staffetta-podistica-16-x-mezzora.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/22/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/ciclismo-la-biellese-camilla-marzanati-si-aggiudica-due-ori-ai-campionati-italiani-su-pista-foto.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/21/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/golf-al-club-le-betulle-di-magnano-il-torneo-a-36-buche-coppa-primavera.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/21/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/golf-cavaglia-i-risultati-della-finale-nazionale-go-fox-on-tour-foto.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/20/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/ironbiella-un-fine-settimana-ricco-di-appuntamenti-con-importanti-risultati.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/20/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/karate-esami-di-passaggio-cintura-per-gli-atleti-della-anc-valdilana.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/20/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/lana-storico-difficile-con-qualche-eccezione-per-gli-equipaggi-e-i-navigatori-di-biella-corse.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-5/articolo/si-avvicina-la-data-di-quatt-pass-per-pralungh.html
https://www.newsbiella.it/2022/06/23/tutte-le-notizie/argomenti/sport-6.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=18598&zoneid=1681&sig=678a849eb244c7d073c3378c50ddb58c4494f13aaa9c808a6b482929091ce5cf&oadest=https%3A%2F%2Fwww.regione.piemonte.it%2Fweb%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2Fdocumenti%2F2022-05%2Feventi_2022.pdf
https://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/food-drink-1.html
https://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/fotogallery.html
https://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/lopinione-di.html
https://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/rock-cafe.html
https://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/newsbiella-young.html
https://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/oroscopo-13.html
https://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/terza-eta.html
https://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/videogallery.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=18174&zoneid=1131&sig=b3923a4cd89740716c60fc0b4afd54f1eb05cf9d217ac0ed3043b1aaace1d8fb&oadest=http%3A%2F%2Fwww.benetton.com
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=14088&zoneid=1132&sig=04430a4643afe5a34a3561e6d89414cf46e083985daf85a81fcf765333af5a17&oadest=http%3A%2F%2Fwww.farmaciasandigliano.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=17666&zoneid=1133&sig=30c3eb4521d3ce874370f2a355d616a5f94492c5065fd7f8ca44d970a73722c6&oadest=https%3A%2F%2Fseaformazione.it%2F
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=8575&zoneid=1134&sig=3859646a809866024068a30829fc10bb8ae50be0b77ed83e001e3b50784d89b9&oadest=http%3A%2F%2Fwww.metallurgicabiellese.it
https://www.gofundme.com/f/98quf-una-mano-sul-cuore?qid=6d9a49821bdf3959e545393d0da08f28
https://www.facebook.com/watch/www.newsbiella.it/
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1036281217011189
https://www.facebook.com/watch/www.newsbiella.it/
https://www.facebook.com/www.newsbiella.it/videos/1036281217011189/
https://www.nativery.com/index.php?tipo=favicon_newsbiella.it
https://w.nativery.com/cs/?idr=62a7177335a82c9e18b8f3b7&idw=620649b7a578968b32138ee0&idu=62b3f7ba9b3e1c1b6ef4e52c&idi=4235267985&isAmp=false&idic=77682725258&ref=https://www.newsbiella.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/rally-dalba-unentusiasta-pierangelo-tasinato-si-prepara-alle-6-prove-speciali.html&refref=https://www.google.com/&criurl=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3NvGecr
https://w.nativery.com/cs/?idr=62a7177335a82c9e18b8f3b7&idw=620649b7a578968b32138ee0&idu=62b3f7ba9b3e1c1b6ef4e52c&idi=4235267985&isAmp=false&idic=77682725258&ref=https://www.newsbiella.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/rally-dalba-unentusiasta-pierangelo-tasinato-si-prepara-alle-6-prove-speciali.html&refref=https://www.google.com/&criurl=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3NvGecr
https://w.nativery.com/cs/?idr=62a301152ec0943d5d52245d&idw=620649b7a578968b32138ee0&idu=62b3f7ba9b3e1c1b6ef4e52c&idi=4235267985&isAmp=false&idic=77682725249&ref=https://www.newsbiella.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/rally-dalba-unentusiasta-pierangelo-tasinato-si-prepara-alle-6-prove-speciali.html&refref=https://www.google.com/&criurl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN2263.275357EDISCOM%2FB27904302.337589251%3Bdc_trk_aid%3D529358730%3Bdc_trk_cid%3D172181261%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
https://w.nativery.com/cs/?idr=62a301152ec0943d5d52245d&idw=620649b7a578968b32138ee0&idu=62b3f7ba9b3e1c1b6ef4e52c&idi=4235267985&isAmp=false&idic=77682725249&ref=https://www.newsbiella.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/rally-dalba-unentusiasta-pierangelo-tasinato-si-prepara-alle-6-prove-speciali.html&refref=https://www.google.com/&criurl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN2263.275357EDISCOM%2FB27904302.337589251%3Bdc_trk_aid%3D529358730%3Bdc_trk_cid%3D172181261%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CIjysfDq0YovYFpyA1fAP74O3yAXEgP_kapOjz4vjD47957jJLxABILrN-xpg_YKRhOgRoAH86rCRAsgBCakCBD0UE3mOtD6oAwHIA8sEqgT5Ak_Q_BhJx7n2bCmHjeh_JdDRXtCDHowdMo_Zpx_KNpScg2kBBfB-ua7UReuL0EbkAhKdwU-jSb7cyvCxIGdH2Gj9XxySkKFL_C2QuOPBlnwW1TUdAN3pCJrwjD1zhWr48CE-LzJto7O2h0PfVJEBnn2MNeKD0O7fG4cU0mG1_IIJAZB2X7I0QxW1VuBcA_Y9YVYeId5yIWLjvQSY-ZKu3vZNvlcKHqGLEgtL6VMFrPXv-4LZGJuNXVcvbaEATrZIFjZ8ORsesqNYms2b5Xi1DWr8B68Tj1BF3nTS-H_cxHJ7yz6PSHxxepuSzbsJe77TUMi0snViNzZ55qwKOPoabWsQr2ZHHqbE2OZhvoTVSX3TyVx7zorr3D2P4v9kOovEgTFFMyTg-6GVaxDFwdpjx4VDQvfoWMX8uwFJj7vdMa-ySwj8_C6xsiP1CXqtbRCCLkEHeDcSzZOrCSmUwNdTtHWnPluyDyR-Yz5uQnSARPlYeo1_h3axqQwKwATF2Iny8AOgBi6AB-yUz-4BqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggJCIDhgHgQARgesQkxAEIU_dW_lIAKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAAScORodbR9OA5wBz2XY9qEUYHAiHnKEyxaLxTYcL2d5Uf-ZYh79FrJA7nY7hNM8zvMeKxx1S8iJIAM-GG374c-rBZ9Gbuekau5f_FF0Lt2oRvDjeicK5l2SWlhaLwG5gKWnF2ZeA33L7FthjKMc-DdWqU&sig=AOD64_1kQzCetTs8ATPF3602ZO8CP-HnVA&client=ca-pub-6433461509023241&nb=9&adurl=https://trendscatchers.co.uk/index.php/it/2020/10/27/le-autorita-hanno-svuotato-questo-canale-di-200-anni-ed-ecco-cosa-hanno-trovato-2/%3Futm_source%3DG_CanalParis_INF_IT_NB_DMT_IT%26utm_term%3Dgdn%26gclid%3DEAIaIQobChMIi4axi6nD-AIVHEAVCB3vwQ1ZEAEYASAAEgJr9vD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CIjysfDq0YovYFpyA1fAP74O3yAXEgP_kapOjz4vjD47957jJLxABILrN-xpg_YKRhOgRoAH86rCRAsgBCakCBD0UE3mOtD6oAwHIA8sEqgT5Ak_Q_BhJx7n2bCmHjeh_JdDRXtCDHowdMo_Zpx_KNpScg2kBBfB-ua7UReuL0EbkAhKdwU-jSb7cyvCxIGdH2Gj9XxySkKFL_C2QuOPBlnwW1TUdAN3pCJrwjD1zhWr48CE-LzJto7O2h0PfVJEBnn2MNeKD0O7fG4cU0mG1_IIJAZB2X7I0QxW1VuBcA_Y9YVYeId5yIWLjvQSY-ZKu3vZNvlcKHqGLEgtL6VMFrPXv-4LZGJuNXVcvbaEATrZIFjZ8ORsesqNYms2b5Xi1DWr8B68Tj1BF3nTS-H_cxHJ7yz6PSHxxepuSzbsJe77TUMi0snViNzZ55qwKOPoabWsQr2ZHHqbE2OZhvoTVSX3TyVx7zorr3D2P4v9kOovEgTFFMyTg-6GVaxDFwdpjx4VDQvfoWMX8uwFJj7vdMa-ySwj8_C6xsiP1CXqtbRCCLkEHeDcSzZOrCSmUwNdTtHWnPluyDyR-Yz5uQnSARPlYeo1_h3axqQwKwATF2Iny8AOgBi6AB-yUz-4BqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggJCIDhgHgQARgesQkxAEIU_dW_lIAKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAAScORodbR9OA5wBz2XY9qEUYHAiHnKEyxaLxTYcL2d5Uf-ZYh79FrJA7nY7hNM8zvMeKxx1S8iJIAM-GG374c-rBZ9Gbuekau5f_FF0Lt2oRvDjeicK5l2SWlhaLwG5gKWnF2ZeA33L7FthjKMc-DdWqU&sig=AOD64_1kQzCetTs8ATPF3602ZO8CP-HnVA&client=ca-pub-6433461509023241&nb=0&adurl=https://trendscatchers.co.uk/index.php/it/2020/10/27/le-autorita-hanno-svuotato-questo-canale-di-200-anni-ed-ecco-cosa-hanno-trovato-2/%3Futm_source%3DG_CanalParis_INF_IT_NB_DMT_IT%26utm_term%3Dgdn%26gclid%3DEAIaIQobChMIi4axi6nD-AIVHEAVCB3vwQ1ZEAEYASAAEgJr9vD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CIjysfDq0YovYFpyA1fAP74O3yAXEgP_kapOjz4vjD47957jJLxABILrN-xpg_YKRhOgRoAH86rCRAsgBCakCBD0UE3mOtD6oAwHIA8sEqgT5Ak_Q_BhJx7n2bCmHjeh_JdDRXtCDHowdMo_Zpx_KNpScg2kBBfB-ua7UReuL0EbkAhKdwU-jSb7cyvCxIGdH2Gj9XxySkKFL_C2QuOPBlnwW1TUdAN3pCJrwjD1zhWr48CE-LzJto7O2h0PfVJEBnn2MNeKD0O7fG4cU0mG1_IIJAZB2X7I0QxW1VuBcA_Y9YVYeId5yIWLjvQSY-ZKu3vZNvlcKHqGLEgtL6VMFrPXv-4LZGJuNXVcvbaEATrZIFjZ8ORsesqNYms2b5Xi1DWr8B68Tj1BF3nTS-H_cxHJ7yz6PSHxxepuSzbsJe77TUMi0snViNzZ55qwKOPoabWsQr2ZHHqbE2OZhvoTVSX3TyVx7zorr3D2P4v9kOovEgTFFMyTg-6GVaxDFwdpjx4VDQvfoWMX8uwFJj7vdMa-ySwj8_C6xsiP1CXqtbRCCLkEHeDcSzZOrCSmUwNdTtHWnPluyDyR-Yz5uQnSARPlYeo1_h3axqQwKwATF2Iny8AOgBi6AB-yUz-4BqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggJCIDhgHgQARgesQkxAEIU_dW_lIAKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAAScORodbR9OA5wBz2XY9qEUYHAiHnKEyxaLxTYcL2d5Uf-ZYh79FrJA7nY7hNM8zvMeKxx1S8iJIAM-GG374c-rBZ9Gbuekau5f_FF0Lt2oRvDjeicK5l2SWlhaLwG5gKWnF2ZeA33L7FthjKMc-DdWqU&sig=AOD64_1kQzCetTs8ATPF3602ZO8CP-HnVA&client=ca-pub-6433461509023241&nb=7&adurl=https://trendscatchers.co.uk/index.php/it/2020/10/27/le-autorita-hanno-svuotato-questo-canale-di-200-anni-ed-ecco-cosa-hanno-trovato-2/%3Futm_source%3DG_CanalParis_INF_IT_NB_DMT_IT%26utm_term%3Dgdn%26gclid%3DEAIaIQobChMIi4axi6nD-AIVHEAVCB3vwQ1ZEAEYASAAEgJr9vD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CIjysfDq0YovYFpyA1fAP74O3yAXEgP_kapOjz4vjD47957jJLxABILrN-xpg_YKRhOgRoAH86rCRAsgBCakCBD0UE3mOtD6oAwHIA8sEqgT5Ak_Q_BhJx7n2bCmHjeh_JdDRXtCDHowdMo_Zpx_KNpScg2kBBfB-ua7UReuL0EbkAhKdwU-jSb7cyvCxIGdH2Gj9XxySkKFL_C2QuOPBlnwW1TUdAN3pCJrwjD1zhWr48CE-LzJto7O2h0PfVJEBnn2MNeKD0O7fG4cU0mG1_IIJAZB2X7I0QxW1VuBcA_Y9YVYeId5yIWLjvQSY-ZKu3vZNvlcKHqGLEgtL6VMFrPXv-4LZGJuNXVcvbaEATrZIFjZ8ORsesqNYms2b5Xi1DWr8B68Tj1BF3nTS-H_cxHJ7yz6PSHxxepuSzbsJe77TUMi0snViNzZ55qwKOPoabWsQr2ZHHqbE2OZhvoTVSX3TyVx7zorr3D2P4v9kOovEgTFFMyTg-6GVaxDFwdpjx4VDQvfoWMX8uwFJj7vdMa-ySwj8_C6xsiP1CXqtbRCCLkEHeDcSzZOrCSmUwNdTtHWnPluyDyR-Yz5uQnSARPlYeo1_h3axqQwKwATF2Iny8AOgBi6AB-yUz-4BqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggJCIDhgHgQARgesQkxAEIU_dW_lIAKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAAScORodbR9OA5wBz2XY9qEUYHAiHnKEyxaLxTYcL2d5Uf-ZYh79FrJA7nY7hNM8zvMeKxx1S8iJIAM-GG374c-rBZ9Gbuekau5f_FF0Lt2oRvDjeicK5l2SWlhaLwG5gKWnF2ZeA33L7FthjKMc-DdWqU&sig=AOD64_1kQzCetTs8ATPF3602ZO8CP-HnVA&client=ca-pub-6433461509023241&nb=1&adurl=https://trendscatchers.co.uk/index.php/it/2020/10/27/le-autorita-hanno-svuotato-questo-canale-di-200-anni-ed-ecco-cosa-hanno-trovato-2/%3Futm_source%3DG_CanalParis_INF_IT_NB_DMT_IT%26utm_term%3Dgdn%26gclid%3DEAIaIQobChMIi4axi6nD-AIVHEAVCB3vwQ1ZEAEYASAAEgJr9vD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CIjysfDq0YovYFpyA1fAP74O3yAXEgP_kapOjz4vjD47957jJLxABILrN-xpg_YKRhOgRoAH86rCRAsgBCakCBD0UE3mOtD6oAwHIA8sEqgT5Ak_Q_BhJx7n2bCmHjeh_JdDRXtCDHowdMo_Zpx_KNpScg2kBBfB-ua7UReuL0EbkAhKdwU-jSb7cyvCxIGdH2Gj9XxySkKFL_C2QuOPBlnwW1TUdAN3pCJrwjD1zhWr48CE-LzJto7O2h0PfVJEBnn2MNeKD0O7fG4cU0mG1_IIJAZB2X7I0QxW1VuBcA_Y9YVYeId5yIWLjvQSY-ZKu3vZNvlcKHqGLEgtL6VMFrPXv-4LZGJuNXVcvbaEATrZIFjZ8ORsesqNYms2b5Xi1DWr8B68Tj1BF3nTS-H_cxHJ7yz6PSHxxepuSzbsJe77TUMi0snViNzZ55qwKOPoabWsQr2ZHHqbE2OZhvoTVSX3TyVx7zorr3D2P4v9kOovEgTFFMyTg-6GVaxDFwdpjx4VDQvfoWMX8uwFJj7vdMa-ySwj8_C6xsiP1CXqtbRCCLkEHeDcSzZOrCSmUwNdTtHWnPluyDyR-Yz5uQnSARPlYeo1_h3axqQwKwATF2Iny8AOgBi6AB-yUz-4BqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggJCIDhgHgQARgesQkxAEIU_dW_lIAKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAAScORodbR9OA5wBz2XY9qEUYHAiHnKEyxaLxTYcL2d5Uf-ZYh79FrJA7nY7hNM8zvMeKxx1S8iJIAM-GG374c-rBZ9Gbuekau5f_FF0Lt2oRvDjeicK5l2SWlhaLwG5gKWnF2ZeA33L7FthjKMc-DdWqU&sig=AOD64_1kQzCetTs8ATPF3602ZO8CP-HnVA&client=ca-pub-6433461509023241&nb=8&adurl=https://trendscatchers.co.uk/index.php/it/2020/10/27/le-autorita-hanno-svuotato-questo-canale-di-200-anni-ed-ecco-cosa-hanno-trovato-2/%3Futm_source%3DG_CanalParis_INF_IT_NB_DMT_IT%26utm_term%3Dgdn%26gclid%3DEAIaIQobChMIi4axi6nD-AIVHEAVCB3vwQ1ZEAEYASAAEgJr9vD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CIjysfDq0YovYFpyA1fAP74O3yAXEgP_kapOjz4vjD47957jJLxABILrN-xpg_YKRhOgRoAH86rCRAsgBCakCBD0UE3mOtD6oAwHIA8sEqgT5Ak_Q_BhJx7n2bCmHjeh_JdDRXtCDHowdMo_Zpx_KNpScg2kBBfB-ua7UReuL0EbkAhKdwU-jSb7cyvCxIGdH2Gj9XxySkKFL_C2QuOPBlnwW1TUdAN3pCJrwjD1zhWr48CE-LzJto7O2h0PfVJEBnn2MNeKD0O7fG4cU0mG1_IIJAZB2X7I0QxW1VuBcA_Y9YVYeId5yIWLjvQSY-ZKu3vZNvlcKHqGLEgtL6VMFrPXv-4LZGJuNXVcvbaEATrZIFjZ8ORsesqNYms2b5Xi1DWr8B68Tj1BF3nTS-H_cxHJ7yz6PSHxxepuSzbsJe77TUMi0snViNzZ55qwKOPoabWsQr2ZHHqbE2OZhvoTVSX3TyVx7zorr3D2P4v9kOovEgTFFMyTg-6GVaxDFwdpjx4VDQvfoWMX8uwFJj7vdMa-ySwj8_C6xsiP1CXqtbRCCLkEHeDcSzZOrCSmUwNdTtHWnPluyDyR-Yz5uQnSARPlYeo1_h3axqQwKwATF2Iny8AOgBi6AB-yUz-4BqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggJCIDhgHgQARgesQkxAEIU_dW_lIAKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAAScORodbR9OA5wBz2XY9qEUYHAiHnKEyxaLxTYcL2d5Uf-ZYh79FrJA7nY7hNM8zvMeKxx1S8iJIAM-GG374c-rBZ9Gbuekau5f_FF0Lt2oRvDjeicK5l2SWlhaLwG5gKWnF2ZeA33L7FthjKMc-DdWqU&sig=AOD64_1kQzCetTs8ATPF3602ZO8CP-HnVA&client=ca-pub-6433461509023241&nb=8&adurl=https://trendscatchers.co.uk/index.php/it/2020/10/27/le-autorita-hanno-svuotato-questo-canale-di-200-anni-ed-ecco-cosa-hanno-trovato-2/%3Futm_source%3DG_CanalParis_INF_IT_NB_DMT_IT%26utm_term%3Dgdn%26gclid%3DEAIaIQobChMIi4axi6nD-AIVHEAVCB3vwQ1ZEAEYASAAEgJr9vD_BwE
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://r1-usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/21004306/77999134/6I3XMRCQX5UUV6XYTVFMR47VBTUUSWOIJUJTK364DYLEORIWX4MS6ZPJWODLBNF4BGTOQCRT54XJHABQLTXUCIAXUIMAWMOOCNE6PO5F2H3KFD36QR7QRR3JA2ZDX6O7CNSH2QQXN7V2SETTCOCGCPQIONC7JXVIFHURWKAG3XTSFF5L3AH56VFVJEC2AY6JPT5OOCXTOWOPXSSDPOTEICT4ND2BAE6RCZ7GZR2TDANOK2HFZVAU6IKTNEZSCE2BMAOZ47JGJHIQ22KAUWOABZ5UFNTA5SQHNEHS65XDAXKJYOJWYEG4GODGZ7GU63RHDTT32NLUSI7PYQRDIUXWNITDILHUQJR5B3GOSVEX6LKV7UIZGCT5M7BX3P43ZZP2GICLA32FTKNVQZMU3UHLYKJ73FCVXKGMKRZF4TCK7K54GJG7UY3NELYM7W74HQ5S3VFTXK4DS4TVEPVY24HNSKHBZQRDR2W5TJQT5PAPO5Y7QKMZ7SZMCS33LK2BDWFHUGJXA5HRQWWSWLVUUC3OCXK5BHVCZHBCI4K5UFTTRGIEEMTYNLXMA4AWU2Y2KQ6ZSTDZTOUIE7IGPEIMS5OSKPI2ROMSJE2AIKETGBBV7SQBI2Q76CB2KRT7ZIQLVTUH4R7OZ7BWQSBCOIQOK57LHKENR3M2QLD5UTVIPYX7WYH7WBYFEBHCLKUGMIIUTGSHTA7OXDVTVLQWZFFB5XI2KOW4Q6AX6BXQPVTSKXKEOLTFDP5ZWZJA/?cnsnt=CPbBMIAPbBMIAAKAqAITCUCsAP_AAH_AABCYI2Nd_X__bX9j-_5_aft0eY1P9_r37uQzDhfFs-8F3L_W_LwXw2E7NF36pq4KmR4EuzLBIQNlHMHUTUmwaokVrzHsak2cpyNKJ7JEknMZO2dYGH9Pn9lDuYKY7_5___bx2D-t_t_-39T378Xf3_d5_2_--vCfV599jfn9fV_789DP___9v-_8__________3BCkAkw1LgALsyxwZNAwihRAjCsJCoBQAQUAwtEVgAwOCnZWAQ6ghYAIBUhGBECDEFGDAIABBIAkIiAkALBAIgCIBAACABAAhAARMAgsALAwCAAUA0LEAKAAQJCDIgIjlMCAqBKKCWysASgr2NMIAyjwAoFEZFQAIkkBBICAkLBxHAEgACAAAQAAAA.YAAAAAAAAAAA&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N996173.2206113OUTBRAIN.IT/B27781282.336514588;dc_trk_aid=528337821;dc_trk_cid=137642310;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
http://www.morenews.it/newsbiella.it?oburltocrawl=https%3A%2F%2Fwww.newsbiella.it%2F2022%2F06%2F07%2Fsommario%2Fnecrologi%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Fnecrologi%2Farticolo%2Fcarmine-marotta.html&obOrigUrl=true
https://www.gqitalia.it/news/article/alex-zanardi-ultime-notizie-condizioni-incidente?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=paid-gq-italia&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1078051155&gdpr=%24{GDPR}&gdpr_consent=%24{GDPR_CONSENT_68}&adid=1087352087&LineID=%24%24{trackingcode}%24%24&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
http://www.morenews.it/newsbiella.it?oburltocrawl=https%3A%2F%2Fwww.newsbiella.it%2F2022%2F06%2F02%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Fcronaca-dal-nord-ovest%2Farticolo%2Fmorto-motociclista-di-22-anni-coinvolto-in-un-incidente.html&obOrigUrl=true


Alle porte il Rally di Alba, quarto round del
tricolore: uno show da 189 al via

Alba. Si scalda l’atmosfera nel territorio delle Langhe, Monferrato e Roero per l’arrivo del
Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, pronto ad invitare al confronto i grandi interpreti
della specialità, italiani ed internazionali, nel weekend del Rally di Alba. Nelle giornate di
venerdì 24 e sabato 25 giugno la gara festeggerà il debutto nel massimo tricolore con la sua
sedicesima edizione, celebrata da Cinzano Rally Team con un programma tanto stimolante
da convincere ben 189 equipaggi, di 11 nazionalità diverse. Una flotta di vetture moderne,
100 iscritte al quarto round tricolore nelle diverse validità per l’Assoluto, il CIR Promozione, il
CIAR Due Ruote Motrici, il Campionato Italiano R1, le Coppe ACI Sport di Classe e
Categoria, mentre le altre 89 vetture parteciperanno al terzo atto della Coppa Rally di 1^ Zona
ACI Sport.    

 Sarà una doppia giornata rovente con base centrale proprio ad Alba, che accoglierà il
quartier generale, in piazza Medford con l’assistenza affiancata, oltre alla partenza e l’arrivo.
Intorno un percorso disegnato su 421,76 chilometri complessivi, dei quali 120,67 km divisi in
9 prove speciali.

 Il primo appuntamento del venerdì è come sempre per lo shakedown a San Grato, nei pressi
di Santo Stefano Belbo, con partenza alle ore 8:00. I test preparativi saranno l’antipasto allo
spettacolo televisivo della Power Stage “985 Santero Spritz” (2,29 km) che consegnerà anche
i primi punti, 3,2,1, ai migliori equipaggi del campionato. Il resto della competizione è previsto
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nell’intera giornata di sabato con le altre 8 prove speciali, due giri su quattro diversi tratti
cronometrati con chilometraggi molto simili. Dopo ogni coppia di speciali è prevista
un’assistenza ad Alba.

 Si ripartirà dalla “San Grato” (14,74 km – PS2 ore 8:10, PS6 ore 14:50) e “Cossano” (14,70
km - PS3 ore 8:41, PS7 ore 15:21), per poi passare a “Borine” (14,93 km - PS4 11:00, PS8
17:40) e “Bossolasco” (14,82 km - PS5 11:31, PS9 18:15) per la chiusura. L’arrivo e la
cerimonia finale sono previsti dalle ore 19:35 in Piazza Risorgimento.

L’appuntamento piemontese avrà un ruolo chiave per il Campionato Italiano Assoluto Rally
Sparco. Non decisivo, al netto degli altri tre round in calendario, ultimo dei quali con
punteggio a coefficiente 1.5, ma di certo utile a definire ulteriormente la classifica generale ed
impostare la corsa al titolo più ambito d’Italia.

Dopo le prime tre gare infatti sono arrivati tre vincitori diversi, sintomo d’incertezza, fattore in
più di spettacolo. Inoltre Alba risulta un asfalto nuovo per quasi tutti i protagonisti del tricolore,
quindi ai nastri di partenza il confronto sembra ancora più equilibrato. Al comando
dell’Assoluto con 66,5 punti ci sono i più costanti e veloci fin qui, Andrea Crugnola e Pietro
Elia Ometto sulla Citroen C3 gestita da FPF Sport gommata Pirelli.

Il varesino portacolori della Movisport, scuderia leader di Coppa, è andato sempre a podio, ha
vinto tutte le power stage, ma di questa gara ha solo ricordi lontani quasi 15 anni, quando si
affacciava all’asfalto nella Suzuki Rally Cup. Tra i vincenti c’è Damiano De Tommaso con
Giorgia Ascalone, l’altro varesotto di ACI Team Italia che ha ottenuto il suo primo successo
alla Targa Florio e si è portato in testa nel Campionato Italiano Rally Promozione.

La coppia sulla Skoda Fabia di CR Motorsport, calzata Pirelli, seconda assoluta a 5.5 punti da
Crugnola-Ometto, ha impressionato per la continuità di rendimento in questo primo scorcio
stagionale e dovrà trovare il modo per mantenere alto il livello anche nel cuneese. Hanno
trovato il passo giusto anche Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, più staccati a 43 punti e in terza
posizione nel CIAR, anche loro su Skoda preparata da MS Munaretto e gommata Michelin.
Dopo il successo a Sanremo sembrano ormai lanciati a pieno regime per lo sprint al vertice.

Tra gli equipaggi più quotati si attende ancora una reazione dai campioni 2021. Da un lato i
detentori dell’ultimo titolo CIR Asfalto, oggi chiamato CIR Promozione, Stefano Albertini e
Danilo Fappani sulla Skoda Fabia della PA Racing, attuale leader tra i
Preparatori/Noleggiatori. I bresciani portabandiera della BS Sport non sono mai sembrati in
piena sintonia con la loro Skoda Fabia, sono sempre rimasti ai piedi del podio ma dal quarto
posto in campionato con 33 punti hanno ancora possibilità di rilanciarsi per puntare al vertice.

Discorso simile per i campioni assoluti in carica Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, che
hanno uno “scarto” già giocato al Sanremo. Archiviato il rodaggio sulla nuova Hyundai i20 di
Friulmotor, con penumatici Pirelli, il trevigiano proverà sicuramente ad alzare il tiro. È ancora
in quota per provare a pensare in grande anche il pavese Giacomo Scattolon, sulla Skoda di
Erreffe Rally Team insieme a Giovanni Bernacchini, terzo nel CIR Promozione.

Alle sue spalle in entrambe le classifiche c’è il lucchese Rudy Michelini, che insieme a
Michele Perna su Volkswagen Polo ha bisogno di una sterzata soprattutto per ridare morale
alla sua caccia al titolo CIRP. Deve invertire il trend anche il fiorentino Tommaso Ciuffi, su
Skoda di TechnoRace supportato da Gass Racing, che potrà contare sull’orgoglio e la
confidenza con il percorso del navigatore di Santo Stefano Belbo Nicolò Gonella. Arriva da un
buon allenamento nella gara spot al Coppa Valtellina, vinto su un Citroen WRC, Simone Miele
insieme ad Eleonora Mori tornati sulla Skoda per proseguire la stagione di apprendistato nella
massima categoria.

 Il varesotto è tra i pochi a poter vantare più partecipazioni ad Alba, l’ultima nel CIWRC 2020,
oltre ad una vittoria assoluta nel 2016 sempre all’interno della serie ormai in archivio. Cresce
il bagaglio d’esperienza anche per il lucchese supportato da HP Sport Christopher Lucchesi,
navigato da Titti Ghilardi sulla Fabia di GF Racing, che proverà a tornare a punti dopo una
Targa Florio che lo ha visto fuori dai migliori dieci. Completano la compagine tricolore nella



massima categoria il reggiano Antonio Rusce con Giulia Paganoni, sempre su Hyundai i20 e
il pilota di Sora Liberato Sulpizio, con Alessio Angeli a dettare le note sulla Skoda con i colori
di BB Competition.

 I big del Campionato saranno però chiamati a confrontarsi anche con diversi outsider, italiani
e non, di grande livello. Non ha bisogno di presentazioni il pilota con più titoli italiani in
bacheca Paolo Andreucci, quest’anno impegnato a difendere il titolo nel Campionato Italiano
Rally Terra, pronto a tornare su asfalto per un’apparizione occasionale, sempre con Rudy
Briani su Skoda.

Ad aggiungere un tocco di caratura internazionale ci saranno due campioni del mondo come
il francese Stephane Lefebvre, vincitore del titolo WRC3 nel 2014, con Andy Malfoy su
Citroen C3 ed il neozelandese Hayden Paddon con John Kennard su Hyundai i20; l’attuale
leader dell’Europeo Rally lo spagnolo Efren Llarena con Sara Fernandez qui su altra C3; il
vincitore in WRC2 e attuale secondo nella categoria cadetta del Mondiale Rally Nikolay
Gryazin con Konstantin Aleksandrov su Skoda. Solo i piloti stranieri, non iscritti al CIAR,
saranno trasparenti ai fini dell’assegnazione del punteggio per il campionato.

Chiamata importante anche per il Campionato Italiano Due Ruote Mortici che porterà come
sempre tanti piloti al via per proporre una bagarre interessante tra le Rally4. Ha guadagnato
la leadership il giovane bresciano Andrea Mabellini, con Virginia Lenzi sul sedile di destra
della Renault Clio, e dopo il successo della Targa Florio dovrà tornare a confrontarsi con il
lucchese Gianandrea Pisani, vincitore dei primi due appuntamenti, sempre con Fabrizio
Vecoli alle note sulla Peugeot 208.

Potrà sfruttare la gara di casa Stefano Santero, con Mirko Pelagantini su Peugeot 208
mentre, su stessa vettura, dovrà proseguire l’ottima progressione degli ultimi due round il
trentino Fabio Farina, quarta forza del tricolore con Gabriele Zanni alle note. Tante le Rally4
della casa francese come quelle degli esordienti, il piacentino Christian Tiramani con Enrico
Bracchi e l’ossolano Fabrizio Giovanella con Andrea Dresti.

Vorrà ritrovare un posto tra i migliori di categoria dopo una prima parentesi stagionale
sfortunata il pistoiese Daniele Campanaro con Cosimo Ancillotti su Ford Fiesta. Si
aggiungono nel gruppo delle “due ruote” anche le 208 del torinese Pierluigi Maurino, al round
di casa con Andrea Bruno e del genovese Emanuele Fiore, di rientro dopo un turno
d’assenza con Andrea Casalini.

Prosegue al fianco del CIAR il percorso della GR Yaris Rally Cup. Il trofeo monomarca, al
secondo atto, ideato e promosso da Toyota Italia che porterà nelle Langhe 12 equipaggi sulle
ruggenti Toyota Yaris GR di classe R1T Nazionale 4x4. Al comando della speciale classifica
riservata alle quattro ruote motrici giapponesi c’è il pistoiese Thomas Paperini, vincitore
nell’apertura alla Targa Florio. Saranno in tanti a sfidarlo, a partire da Marco Gianesini e dal
finlandese Markus Manninen, per passare al detentore del trofeo Alessandro Ciardi e al
giovane Angelo Pucci Grossi, tra i più quotati ma entrambi in cerca di riscatto dopo il ritiro
siciliano.

Sarà tutti contro Matteo Giordano il leitmotiv per la Suzuki Rally Cup. La stagione del trofeo
firmato da Suzuki Italia va avanti con lo stesso ritmo del tricolore e per questo quarto round
propone al via 14 vetture nel modello Swift, in tutte le sue versioni. Tra queste spicca la
migliore delle 6 ibride, quella del pilota di casa che dopo le prime due vittorie ed il secondo
posto alla Targa è necessariamente il riferimento.

Tra i primi inseguitori si propongono il trentino Roberto Pellé, seconda forza della Rally Cup, e
l’ossolano Igor Iani vincitore sugli asfalti siciliani, terzo in classifica che proprio ad Alba aveva
ottenuto la sua prima gioia in Suzuki.

Giordano inoltre dovrà provare a mantenere il primato anche nel Campionato Italiano R1, che
lo vede in testa con appena 1.5 punti di vantaggio sul driver di Barga Stefano Martinelli,
compagno ed avversario in Suzuki, il migliore nella classifica Racing Start del trofeo.



 Quasi la metà degli iscritti parteciperà alla sfida affiancata, valida come terzo round della
Coppa Rally di 1^ Zona ACI Sport. 89 in tutto i concorrenti che si andranno a scontrare su un
percorso ridotto con 6 prove speciali in tutto e arrivo fissato per le ore 15:00 del sabato. Per i
migliori equipaggi dell’area compresa tra Piemonte e Valle d’Aosta verrà assegnato ad Alba
un punteggio maggiorato a coefficiente 1.5, molto ambito dai piloti che puntano alla
qualificazione alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport, in programma a fine
stagione nel nuovo Rally del Lazio.

Davanti a tutti aprirà le danze la Citroen C3 WRC di Alessandro Gino e Daniele Michi, che
saranno trasparenti nella classifica utile alla CRZ, ma avranno possibilità di dare spettacolo
sulla regina dei rally in versione Plus. Per la classifica assoluta della CRZ saranno in corsa 11
vetture di classe Rally2, tra le quali svetta il nome dell’attuale leader di Zona e detentore della
Coppa l’aostano Elwis Chentre, con Fabio Grimaldi su Skoda. Attuale n°3 della classifica
l’astigiano Jacopo Araldo su altra quattro ruote motrici boema con Daniele Araspi, ma occhio
anche al garfagnino Federico Santini, anche lui su Skoda con Marco Barsotti. (Gi.Cusm.)

CLASSIFICA CIAR:

1. Crugnola (Citroen C3 Rally2) 66,50pt; 2. De Tommaso (Skoda Fabia Rally2) 61pt; 3.
Andolfi (Skoda) 43pt; 4. Albertini (Skoda) 33pt; 5. Basso (Hyundai i20 NRally2) 28pt; 6.
Scattolon (Skoda) 23pt; 7. Michelini (Volkswagen Polo GTI Rally2) 11,5pt; 8. Ciuffi (Skoda)
- Miele (Skoda) 6pt;

CLASSIFICA CIAR DUE RUOTE MOTRICI:

1. Mabellini 39pt; 2. Pisani 30pt; 3. Santero 23pt; 4. Farina 20pt; 5. Tiramani 17pt; 6.
Cazzaro 16pt; 7. Campanaro 15pt; 8. Fiore 10 pt; 9. Maurino 9pt; 10. Giovanella 8pt;
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Al 16^ Rally di Alba il quarto round stagionale
della Suzuki Cup

ROMA (ITALPRESS) – Appuntamento tricolore questo �ne settimana con la Suzuki Rally Cup, alla

15esima edizione, nell’ambito del 16° Rally di Alba, insieme ai protagonisti del Ciar e valido come

terzo round della Coppa Rally di 1^ Zona. Saranno quattrodici gli equipaggi del trofeo del marchio

giapponese impegnati nella gara organizzata dal Cinzano Rally Team. 

Tra le sei Suzuki Sport Hybrid il più atteso sarà il capo�la Matteo Giordano, il pilota che vinse il

primo Rally di Alba valido per il trofeo, nel 2008. Dopo due vittorie al Ciocco e Sanremo e un

prezioso secondo posto alla Targa Florio, il pilota cuneense a�ancato nuovamente dalla moglie

Manuela Siragusa, assente in Sicilia, affronterà al meglio gli avversari come sempre molto

agguerriti sulle prove di Alba. Primo avversario fra tutti si proporrà Roberto Pellè. Il trentino della

Destra 4 con Giulia Luraschi alle note, tornerà sulle strade che lo hanno visto chiudere al terzo

posto. Attenzione però a Igor Iani. Lo scorso anno proprio il giovane ossolano mise a segno la

vittoria tra le Swift e tornerà quest’anno intenzionato a cogliere i punti utili in ottica trofeo, sempre

insieme a Nicola Puliani sulla Swift Hybrid della Asd New Turbomark Rally Team. Pronto anche il

catanese Giorgio Fichera, quinto attualmente del trofeo, navigato da Ronny Celli sulla Swift

Hybrid della Meteco Corse, e in cerca del riscatto dopo il ritiro sulle strade delle Langhe. Pronti al

via anche il giovane Gianandrea Gherardi insieme a Ronny Celli Suzuki Swift Sport Hybrid della

Jolly Racing Team e Marcello Sterpone con Erica Riva e i colori di Alma Racing che affronteranno

per la prima volta il Rally di Alba. Ad Alba da seguire anche le prestazioni del gruppo Racing Start.

In testa si presenterà Stefano Martinelli, insieme a Fabio Menchini sulla RSTB10 con i colori

22 Giugno 2022

Riservatezza

https://auto.suzuki.it/
https://www.italpress.com/wp-content/uploads/2022/06/20220622_0232.jpg
Silvia
Text Box
italpress.com22 giugno 2022



23/06/22, 10:42 Al 16^ Rally di Alba il quarto round stagionale della Suzuki Cup Agenzia di stampa Italpress - Italpress

https://www.italpress.com/al-16-rally-di-alba-il-quarto-round-stagionale-della-suzuki-cup/ 2/2

Novara Corse. Il pilota di Barga, attualmente quarto assoluto del trofeo, affronterà per la prima

volta la gara piemontese. Terza partecipazione invece per Cristian Mantoet navigato da Roberto

Simioni sulla versione turbo della Millenium Sport Promotion. Pronti anche gli Under

Massimiliano e Marco Milivinti. Attese le corse anche di altri due equipaggi composti da Lorenzo

Olivieri con Daniele Gaia e Danilo Costantino con Alessandro Parodi. Al via del 16°Rally di Alba

correranno anche tre Suzuki Swift 1.6 VVT a�date a Tiziano Fioravanti-Fabio Del Custode,

Andrea Monti- Nadia Rastelli e, un volto noto del trofeo Marco Longo insieme a Roberto Riva che

lo scorso anno concluse la gara di Alba in decima posizione. Due le giornate di gara, nella prima

parte dedicata alle consuete veri�che sportive, tecniche, shake-down e la partenza ad Alba alle

15.30 seguita dalla Super Power Stage televisiva “958 Santero Spritz”, trasmessa su ACI Sport TV

e Rai Sport. Sabato 25 giornata intensa con altre otto prove speciali seguite e raccontate dalle

dirette di ACI Sport TV (visibile sul canale 228 Sky, on demand, sul sito acisport.it e canali social

u�ciali). Il quarto round si concluderà con l’arrivo �nale previsto dalle ore 19:39 in Via della

Liberazione ad Alba. Un percorso di gara da 423,6 km, di cui 121,07 cronometrati suddivisi in 9

prove speciali. 

– foto u�cio stampa Suzuki Italia – 
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RALLY DI ALBA: TORNA AD ACCENDERSI IL "TRICOLORE" RALLY

Questo fine se�mana rifle�ori punta� sul territorio Langhe, Monferrato-Roero, patrimonio UNESCO, per la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto
Rally-Sparco, valido anche per la Coppa #rally di 1^ Zona, per il TER ed il Campionato Svizzero.

 Il plafond è arrivato a ben 189 adesioni, una lista lunga e qualificata, che prome�e agonismo e spe�acolo.

ALBA (Cuneo), 22 giugno 2022

16° #rallydialba, 24 e 25 giugno,189 iscri�. Su ques� tre de�agli si poggerà il fine se�mana che sta arrivando per la quarta prova del Campionato Italiano
Assoluto Rally-Sparco del quale la gara proposta da Cinzano #rally Team rappresenta la grande novità in un calendario altamente qualificato.

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il #rallydialba 2022 (con un iscri�o in più rispe�o al 2021), che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva
tradizione della compe�zione: arriva a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi pun� "pesan�" sia per i Condu�ori che per i Costru�ori, per le
"Due Ruote Motrici", con qua�ro �toli dis�n�, per il Campionato Italiano #rally Promozione - Sparco, che prevede un �tolo anche per le Due Ruote Motrici,
per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa #rally di Zona
(CRZ), la quale avrà una distanza rido�a, secondo i regolamen� vigen�.

Ci saranno poi altre importan� validità di respiro internazionale, come il TER-Tour European #rally ed il Campionato Svizzero.

Per la totalità dei pilo� italiani che inseguono scude�o e �toli Aci Sport il tracciato albese sarà una novità. Il Campionato è già al giro di boa, e presenta una
situazione di classifica quanto mai incerta di sicuro dopo questa prova ci saranno diversi verde�.
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16° Rally di Alba, 24 e 25 giugno,189 iscritti. Su questi tre dettagli si poggerà il fine
settimana che sta arrivando per la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto
Rally-Sparco del quale la gara proposta da Cinzano Rally Team rappresenta la grande
novità in un calendario altamente qualificato.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022 (con un iscritto in più
rispetto al 2021), che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione
della competizione: arriva a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti
“pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con
quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che
prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre
ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità
per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i
regolamenti vigenti.

Ci saranno poi altre importanti validità di respiro internazionale, come il TER-Tour
European Rally ed il Campionato Svizzero.

Per la totalità dei piloti italiani che inseguono scudetto e titoli Aci Sport il tracciato
albese sarà una novità. Il Campionato è già al giro di boa, e presenta una situazione di
classifica quanto mai incerta di sicuro dopo questa prova ci saranno diversi verdetti.

La classifica assoluta vede al comando il varesino Andrea Crugnola con la Citroen C3,
con 66,5 punti conquistati nelle prime tre gare. Al secondo posto il suo conterraneo
Damiano De Tommaso (Skoda Fabia) con 61 punti e terzo è il savonese Fabio Andolfi
(Skoda) con 43 punti. Sono i tre diversi vincitori dei tre rallies fin qui disputati (Ciocco,
Sanremo e Targa Florio).

Al quarto posto si trova, con 33 punti, il bresciano Stefano Albertini (Skoda), davanti al
Campione in carica Giandomenico Basso con 28 punti, protagonista di un avvio
stagionale un poco sofferto, soprattutto per l’adattamento alla nuova Hyundai Rally2.
Ad Alba ci sono in palio 20 punti per il vincitore del rally e 3 punti per il vincitore della
“Power Stage”, salvo naturalmente inserimenti nelle parti alte della classifica da parte
dei non iscritti al Campionato. Gli stranieri saranno importanti non solo per il proprio
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blasone ma anche perché saranno un ottimo paragone per gli italiani e saranno
comunque “trasparenti” ai fini dei punteggi di campionato. Come “trasparente”, ma
che invece “toglierà” i punti (perché non iscritto al campionato) sarà l’attesissimo
Paolo Andreucci (Skoda), dodici volte Campione italiano, che torna nella massima
serie tricolore (adesso corre nel Campionato su terra, dove è Campione in carica e
attualmente capoclassifica nella stagione corrente) dopo aver lasciato il massimo
campionato in pianta stabile dal 2018.

Si prospetta effervescente anche la corsa per il Campionato “promozione”, dove al
comando c’è Damiano De Tommaso con 71 punti, davanti a Fabio Andolfi con 58,5 ed il
pavese Giacomo Scattolon con 48. Più lontani i toscani Rudy Michelini (28) e
Tommaso Ciuffi (22). Ruoli di primo piano si aspettano poi anche dal reggiano Antonio
Rusce (Hyundai), dal milanese Simone Miele (Skoda) e dal comasco Alessandro Re
(VolksWagen Polo), quest’ultimo al suo debutto stagionale nel Campionato.

Nell’importante, anche come montepremi, “Due Ruote Motrici Promozione” al
comando c’è il bresciano Andrea Mabellini (46,5 punti) davanti al versiliese Gianandrea
Pisani (30 punti), che dopo due vittorie iniziali ha fatto assenza alla Targa Florio e
l’altro è passato in testa. Terzo è Stefano Santero (29 punti), il quale farà certamente i
classici “onori di casa”. Da seguire anche l’altro toscano Daniele Campanaro, con la
Ford Fiesta.

I più forti piloti italiani di rally si troveranno poi a duellare non soltanto tra di loro ma
anche con alcuni “nomi” di rilevanza internazionale che debuttano ad Alba, a partire
dal capoclassifica provvisorio del Campionato Europeo, lo spagnolo Efren Llarena
(Citroen C3), Nikolay Gryazin (Skoda Fabia), recente vincitore della WRC-2 al Rally
d’talia/Sardegna, il francese Stephane Lefebvre (Citroen C3), ex iridato del WRC-3 ed
anche il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20 Rally2), già campione mondiale
“produzione” nel 2011. Per tutti sarà il debutto in gara ad Alba, in una sfida certamente
non facile nel fronteggiare gli italiani che mirano al titolo.

Notevole e qualificata la presenza dei Trofei Monomarca: nella GR Yaris Rally Cup
comanda il toscano di Pistoia Thomas Paperini, con 60 punti, davanti al valtellinese
Gianesini e terzo è il finlandese Manninen. Ad Alba si aspetta la riscossa del Campione
in carica Ciardi, ma anche dei giovani Grossi e Romagnoli rimasti a bocca asciutta alla
prima stagionale della Targa Florio.

Nella Suzuki Rally Cup dopo tre gare comanda Matteo Giordano (79 punti), davanti a
Roberto Pellè (64), Igor Iani (46), Stefano Martinelli (38) e Giorgio Fichera (35 punti).
Da tutti si attendono scintille, come sempre hanno fatto i trofeisti della casa
giapponese.
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Nella Peugeot 208 Rally Cup Top dopo la prima fase, al comando c’è Fabio Farina con
46 punti, quindi Stefano Santero con 39, Christian Tiramani con 32, Nicola Cazzaro con
25 (qui assente), Emanuele Fiore e Fabrizio Giovanella con 14. Da Alba sarà iscritto al
trofeo anche Gianandrea Pisani, che naturalmente partirà da zero con il punteggio e il
confronto si annuncia quanto mai acceso.

Se la gara tricolore ed internazionale ha numeri da capogiro e promette effetti
speciali, non da meno è l’appuntamento per la Coppa Rally di 1^zona. Saremo al terzo
appuntamento (dopo il “Valli Ossolane” ed il “Grappolo”), e la “star”, tra gli 89 iscritti,
sarà Alessandro Gino, che sarà al via con una Citroen C3 WRC “plus”, che non
mancherà di certo di essere ammirata. Poi, l’aostano Elwis Chentre (Skoda), il leader
della classifica, ha davanti a sé l’occasione d’oro per allungare con decisione sui diretti
inseguitori, vale a dire Caffoni e Margaroli, qui assenti. Ma dovrà guardarsi certamente
dalle incursioni di Jacopo Araldo (Skoda), non troppo lontano in classifica. La
situazione sarà poi di certo movimentata da diversi altri, a partire da Federico Santini,
poi da Bruno Godino, Alessandro Poggio, Mauro Beltramo, Pierangelo Tasinato, Carlo
Berchio e Daniele Berger con le Skoda Fabia, ed anche la velocissima ligure Patrizia
Sciascia con la VolksWagen Polo si farà notare, come pure Daniel Minerdo, con una
Ford Fiesta.

Per il TER – Tour European Rally, il Rally di Alba rappresenta il giro di boa della
stagione. La classifica, dopo tre delle sette gare in programma, vede al comando il 4
volte Campione Francese Yoann Bonato, assente in questa occasione. In seconda
posizione ex aequo lo svizzero Jonathan Michellod, vincitore allo Chablais e che sarà al
via ad Alba con una Skoda.

Nella classifica del TER Junior, riservata ai piloti under 26 (nati dopo il 01/01/1996) al
volante di auto RC4-R2/Rally4 e RC5/Rally5, comandano appaiati il messicano Patrice
Spitalier, Campione NACAM Junior 2021, e lo svizzero Sacha Althaus. Tra loro sarà un
duello spettacolare.

Il Rally di Alba è poi la terza prova del Campionato Rally Svizzero, che conta 13 iscritti.
Dopo il Criterium Jurassien ed il Rally du Chablais. Al comando c’è Jonathan Michellod
(Skoda Fabia) con 67 punti, davanti a Jonathan Hirschi (VW Polo) 64 punti, terzo è
Mike Coppens (Citroën DS3) con 52 punti. Tutti saranno al via della gara, tutti avranno
voglia di staccare l’un l’altro.

La “permanence” del rally rimane il Palacongressi di Alba con adiacente il Parco
Assistenza, in Piazza Medford. Il Rally di Alba, con un’altra edizione da sogno torna
quindi a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce
l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni sulle quali si lavora
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da tempo per far conoscere in un ambito sempre più internazionale l’area estesa di
Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che l’intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, ed anche con i riordinamenti
ma lo sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.
Partenza da Piazza San Paolo alle 15,30 di venerdì 24 giugno e termine della prima
giornata dalle ore 18,05, dopo aver disputato la sola “Power Stage” in diretta televisiva.
L’indomani, sabato 25 giugno uscita dal riordino notturno dalle ore 07,00 ed arrivo
finale, in Via della Liberazione in Alba, dalle 19,35.

Nove, in totale, le prove speciali in programma, per una distanza competitiva di 121,070
chilometri sul totale che è di 424,980. La gara della Coppa di zona misura invece, in
totale, 247,730 chilometri, dei quali 68,270 di prove speciali (sei in tutto).

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara,
previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

https://www.rallyeslalom.com/ciar-al-rally-di-alba-la-sfida-delle-sfide/
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Ad Alba per il giro di boa nel CIAR
Di  Comunicati Stampa  - 22 Giugno 2022

Andolfi si presenta in Piemonte per vincere e scalare la classifica assoluta, Giovanella
in cerca di riscatto.

Schio (Vicenza) – 21 giugno 2022

Il weekend che si avvicina vedrà MS Munaretto impegnata in una nuova stimolante
trasferta, costituita dal quarto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally.

Con il 16° Rally di Alba si torna a gareggiare nella massima serie tricolore, nel quale
saranno Andolfi/Fenoli e Giovanella/Dresti a fare da portabandiera per la squadra
scledense.

Dopo il buon terzo posto assoluto alla scorsa Targa Florio, Fabio Andolfi si prepara ad
ingaggiare una nuova serratissima battaglia con gli avversari, spingendo al massimo,
sugli spettacolari sali-scendi delle colline albesi, la Skoda Fabia R5 EVO che gli è
stata minuziosamente preparata. Per il driver savonese il target sarà ancora una volta
l’alloro, risultato necessario ad erodere lo svantaggio che lo separa dagli avversari al
fine di proseguire la scalata alla vetta della classifica generale assoluta.

Tuta, casco e guanti anche per Fabrizio Giovanella, alla ricerca, sulle strade del suo
Piemonte, di una prestazione appagante al volante della “piccola” Peugeot 208
Rally4. L’ossolano sarà al via con il coltello tra i denti, desideroso di raccogliere una
performance che gli faccia tornare il sorriso, dopo un inizio di stagione poco
soddisfacente, consentendogli di dare una svolta alla propria partecipazione nel
CIAR.

Centro focale di tutte le operazioni sarà Alba con partenza da Piazza San Paolo alla
15e30 di venerdì 24 giugno, per proseguire l’indomani e terminare in serata in Via
della Liberazione. In totale nove prove-speciali e 121 km cronometrati.6
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Ufficio Stampa: MS MUNARETTO

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

assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi

forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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Giandomenico Basso in vista del
Rally di Alba:”Puntiamo al massimo
risultato per recuperare posizioni in
classifica”
Jun. 22nd, 2022 Send to Kindle

Fine giugno rovente sotto tutti i punti di vista per Hyundai Rally Team Italia, impegnata
nel 16° Rally di Alba nel week end del 24-25 giugno. Sulle nobili colline del Monferrato
andrà in scena il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco 2022
giunto al giro di boa. Sarà la giusta occasione per i campioni italiani in
carica Giandomenico Basso e Lorenzo Granai per puntare a un risultato importante e
recuperare punti in classifica dopo il terzo posto conquistato al Rally Ciocco (Lu) e il
quarto del Targa Florio (Pa).

Il Rally di Alba entra quest’anno per la prima volta nel Campionato Italiano Assoluto,
ma nelle precedenti edizioni valevoli per il CIWRC ha portato bene ai piloti di casa
Hyundai con tre vittorie consecutive nelle ultime tre edizioni: Rossetti-Fenoli (i20 R5)
primo nel 2021, Breen-Nagle (i20 R5) nel 2020 e con una doppietta di Loeb-Elena (i20
WRC+) nella classifica WRC e Sarrazin-Renucci (i20 R5) primo di gruppo nel 2019.
Anche lo stesso Giandomenico Basso ha un buon ricordo della gara cuneese con il
primo posto conquistato tra le R5 nel lontano 2016, quando ha partecipato in coppia
con il giornalista televisivo Jimmy Ghione, all’ora con un altro team.

Ed ecco le parole di Giandomenico Basso in vista della gara:

È indubbio che Alba sarà un rally fondamentale per la nostra stagione.
L’obiettivo è quello di puntare al massimo risultato per recuperare
posizioni in classifica e lottare per il titolo nella seconda parte della
stagione. Ad oggi abbiamo già segnato lo scarto obbligatorio e poi
mancheranno tre gare alla fine, di cui l’ultima moto importante perché
avrà un coefficiente maggiorato a 1,5. Qui cercheremo di partire subito
veloci fin dalla prova speciale televisiva di venerdì, che garantisce i primi
punti del week end e poi ci concentreremo sulle otto prove lunghe di
sabato.

Arriviamo a questo appuntamento dopo aver svolto un test su queste
strade con il team Friulmotor e Pirelli la vettura ha beneficiato di qualche
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aggiornamento tecnico e sono convinto che saremo competitivi. Positiva è
anche la risposta fisica dopo qualche problema alla schiena che avevo
avuto in passato. Qui sarà anche interessante confrontarci anche con
alcuni piloti di livello internazionale, che non prenderanno punti per il
campionato, ma voglio misurarmi anche con loro.

Questa edizione del Rally di Alba presenta una serie di prove speciali nuove rispetto
agli anni scorsi, tutte con una lunghezza di circa 15 km. La gara è completamente su
asfalto con un fondo veloce per gli standard italiani (le medie spesso superano i 100
km/h) con alcuni tratti inframmezzati da dossi e bivi spettacolari che richiamano
sempre un grande pubblico di appassionati. Le condizioni meteo prevedono due
giornate di caldo e come sempre sarà molto importante la scelta e la gestione dei
pneumatici.

Tanta attesa e curiosità anche per un’altra delle tre Hyundai i20 Rally2 al via che sarà
guidata dal 35enne “kiwy” Hayden Paddon in coppia con John Kennard. Dal 2014 il
professionista neozelandese corre principalmente con le vetture coreane con le quali
ha vinto parecchi campionati Asia-Pacifico e alcune gare internazionali. Paddon ha
conquistato anche una vittoria assoluta mondiale nel Rally di Argentina del 2016 con la
i20 NG WRC, in una stagione che lo ha visto chiudere al quarto posto nel World Rally
Championship con il team ufficiale Hyundai Motorsport.

https://www.rallyssimo.it/2022/06/22/giandomenico-basso-in-vista-del-rally-di-albapuntiamo-al-massimo-risultato-per-recup
erare-posizioni-in-classifica/
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Rally di Alba, torna ad accendersi il
“Tricolore” Rally
22 Giugno 2022

Crugnola -Ometto, i leader della classifica (foto M. Bettiol)

ALBA (Cuneo) – 16° Rally di Alba, 24 e 25 giugno,189 iscritti. Su questi tre dettagli si

poggerà il fine settimana che sta arrivando per la quarta prova del Campionato Italiano

Assoluto Rally-Sparco del quale la gara proposta da Cinzano Rally Team rappresenta la

grande novità in un calendario altamente qualificato.

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022 (con un iscritto in più rispetto al

2021), che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della

competizione: arriva a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti”

sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti,

per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le

Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe

ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la

quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

Translate »Translate »
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Ci saranno poi altre importanti validità di respiro internazionale, come il TER-Tour European

Rally ed il Campionato Svizzero.

Per la totalità dei piloti italiani che inseguono scudetto e titoli Aci Sport il tracciato albese

sarà una novità. Il Campionato è già al giro di boa, e presenta una situazione di classifica

quanto mai incerta di sicuro dopo questa prova ci saranno diversi verdetti.

La classifica assoluta vede al comando il varesino Andrea Crugnola con la Citroen C3, con

66,5 punti conquistati nelle prime tre gare. Al secondo posto il suo conterraneo Damiano De

Tommaso (Skoda Fabia) con 61 punti e terzo è il savonese Fabio Andolfi (Skoda) con 43

punti. Sono i tre diversi vincitori dei tre rallies fin qui disputati (Ciocco, Sanremo e Targa

Florio).

Al quarto posto si trova, con 33 punti, il bresciano Stefano Albertini (Skoda), davanti al

Campione in carica Giandomenico Basso con 28 punti, protagonista di un avvio stagionale un

poco sofferto, soprattutto per l’adattamento alla nuova Hyundai Rally2. Ad Alba ci sono in

palio 20 punti per il vincitore del rally e 3 punti per il vincitore della “Power Stage”, salvo

naturalmente inserimenti nelle parti alte della classifica da parte dei non iscritti al

Campionato. Gli stranieri saranno importanti non solo per il proprio blasone ma anche perché

saranno un ottimo paragone per gli italiani e saranno comunque “trasparenti” ai fini dei

punteggi di campionato. Come “trasparente”, ma che invece “toglierà” i punti (perché non

iscritto al campionato) sarà l’attesissimo Paolo Andreucci (Skoda), dodici volte Campione

italiano, che torna nella massima serie tricolore (adesso corre nel Campionato su terra, dove

è Campione in carica e attualmente capoclassifica nella stagione corrente) dopo aver lasciato

il massimo campionato in pianta stabile dal 2018.

Si prospetta effervescente anche la corsa per il Campionato “promozione”, dove al comando

c’è Damiano De Tommaso con 71 punti, davanti a Fabio Andolfi con 58,5 ed il pavese

Giacomo Scattolon con 48. Più lontani i toscani Rudy Michelini (28) e Tommaso Ciuffi (22).

Ruoli di primo piano si aspettano poi anche dal reggiano Antonio Rusce (Hyundai), dal

milanese Simone Miele (Skoda) e dal comasco Alessandro Re (VolksWagen Polo),

quest’ultimo al suo debutto stagionale nel Campionato.

Nell’importante, anche come montepremi, “Due Ruote Motrici Promozione” al comando c’è il

bresciano Andrea Mabellini (46,5 punti) davanti al versiliese Gianandrea Pisani (30 punti),

che dopo due vittorie iniziali ha fatto assenza alla Targa Florio e l’altro è passato in testa.

Terzo è Stefano Santero (29 punti), il quale farà certamente i classici “onori di casa”. Da

seguire anche l’altro toscano Daniele Campanaro, con la Ford Fiesta.
Translate »Translate »
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I più forti piloti italiani di rally si troveranno poi a duellare non soltanto tra di loro ma anche

con alcuni “nomi” di rilevanza internazionale che debuttano ad Alba, a partire dal

capoclassifica provvisorio del Campionato Europeo, lo spagnolo Efren Llarena (Citroen C3),

Nikolay Gryazin (Skoda Fabia), recente vincitore della WRC-2 al Rally d’talia/Sardegna, il

francese Stephane Lefebvre (Citroen C3), ex iridato del WRC-3 ed anche il neozelandese

Hayden Paddon (Hyundai i20 Rally2), già campione mondiale “produzione” nel 2011. Per

tutti sarà il debutto in gara ad Alba, in una sfida certamente non facile nel fronteggiare gli

italiani che mirano al titolo.

Notevole e qualificata la presenza dei Trofei Monomarca: nella GR Yaris Rally Cup comanda il

toscano di Pistoia Thomas Paperini, con 60 punti, davanti al valtellinese Gianesini e terzo è il

finlandese Manninen. Ad Alba si aspetta la riscossa del Campione in carica Ciardi, ma anche

dei giovani Grossi e Romagnoli rimasti a bocca asciutta alla prima stagionale della Targa

Florio.

Nella Suzuki Rally Cup dopo tre gare comanda Matteo Giordano (79 punti), davanti a

Roberto Pellè (64), Igor Iani (46), Stefano Martinelli (38) e Giorgio Fichera (35 punti). Da

tutti si attendono scintille, come sempre hanno fatto i trofeisti della casa giapponese.

Nella Peugeot 208 Rally Cup Top dopo la prima fase, al comando c’è Fabio Farina con 46

punti, quindi Stefano Santero con 39, Christian Tiramani con 32, Nicola Cazzaro con 25 (qui

assente), Emanuele Fiore e Fabrizio Giovanella con 14. Da Alba sarà iscritto al trofeo anche

Gianandrea Pisani, che naturalmente partirà da zero con il punteggio e il confronto si

annuncia quanto mai acceso.

Se la gara tricolore ed internazionale ha numeri da capogiro e promette effetti speciali, non

da meno è l’appuntamento per la Coppa Rally di 1^zona. Saremo al terzo appuntamentoTranslate »Translate »
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(dopo il “Valli Ossolane” ed il “Grappolo”), e la “star”, tra gli 89 iscritti, sarà Alessandro Gino,

che sarà al via con una Citroen C3 WRC “plus”, che non mancherà di certo di essere

ammirata. Poi, l’aostano Elwis Chentre (Skoda), il leader della classifica, ha davanti a sé

l’occasione d’oro per allungare con decisione sui diretti inseguitori, vale a dire Caffoni e

Margaroli, qui assenti. Ma dovrà guardarsi certamente dalle incursioni di Jacopo Araldo

(Skoda), non troppo lontano in classifica. La situazione sarà poi di certo movimentata da

diversi altri, a partire da Federico Santini, poi da Bruno Godino, Alessandro Poggio, Mauro

Beltramo, Pierangelo Tasinato, Carlo Berchio e Daniele Berger con le Skoda Fabia, ed anche

la velocissima ligure Patrizia Sciascia con la VolksWagen Polo si farà notare, come pure

Daniel Minerdo, con una Ford Fiesta.

Per il TER – Tour European Rally, il Rally di Alba rappresenta il giro di boa della stagione. La

classifica, dopo tre delle sette gare in programma, vede al comando il 4 volte Campione

Francese Yoann Bonato, assente in questa occasione. In seconda posizione ex aequo lo

svizzero Jonathan Michellod, vincitore allo Chablais e che sarà al via ad Alba con una Skoda.

Nella classifica del TER Junior, riservata ai piloti under 26 (nati dopo il 01/01/1996) al

volante di auto RC4-R2/Rally4 e RC5/Rally5, comandano appaiati il messicano Patrice

Spitalier, Campione NACAM Junior 2021, e lo svizzero Sacha Althaus. Tra loro sarà un duello

spettacolare.

Il Rally di Alba è poi la terza prova del Campionato Rally Svizzero, che conta 13 iscritti. Dopo

il Criterium Jurassien ed il Rally du Chablais. Al comando c’è Jonathan Michellod (Skoda

Fabia) con 67 punti, davanti a Jonathan Hirschi (VW Polo) 64 punti, terzo è Mike Coppens

(Citroën DS3) con 52 punti. Tutti saranno al via della gara, tutti avranno voglia di staccare

l’un l’altro.
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La “permanence” del rally rimane il Palacongressi di Alba con adiacente il Parco Assistenza,

in Piazza Medford. Il Rally di Alba, con un’altra edizione da sogno torna quindi a confermare

con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce l’inciso di “Passione,

Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni sulle quali si lavora da tempo per far

conoscere in un ambito sempre più internazionale l’area estesa di Langhe-Monferrato-Roero,

patrimonio Unesco, oltre che l’intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, ed anche con i riordinamenti ma lo

sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori. Partenza da

Piazza San Paolo alle 15,30 di venerdì 24 giugno e termine della prima giornata dalle ore

18,05, dopo aver disputato la sola “Power Stage” in diretta televisiva. L’indomani, sabato 25

giugno uscita dal riordino notturno dalle ore 07,00 ed arrivo finale, in Via della Liberazione in

Alba, dalle 19,35.

Nove, in totale, le prove speciali in programma, per una distanza competitiva di 121,070

chilometri sul totale che è di 424,980. La gara della Coppa di zona misura invece, in totale,

247,730 chilometri, dei quali 68,270 di prove speciali (sei in tutto).

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto

venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

Tutte le informazioni inerenti la gara sono disponibili, aggiornate quotidianamente, su:

www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA: 

Facebook: @rallyalba 

Instagram: @rallyalba_official

CONTENUTI SPONSORIZZATI
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16° Rally di Alba, 24 e 25 giugno,189 iscritti. Su questi tre dettagli si poggerà il �ne settimana che sta arrivando per la quarta prova

del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco del quale la gara proposta da Cinzano Rally Team rappresenta la grande novità in un

calendario altamente quali�cato.

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022 (con un iscritto in più rispetto al 2021), che si annuncia dunque avvin-

cente, come nella più viva tradizione della competizione: arriva a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti”

sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Pro-

mozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le nume-

rose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta,

secondo i regolamenti vigenti.

Ci saranno poi altre importanti validità di respiro internazionale, come il TER-Tour European Rally ed il Campionato Svizzero.

Per la totalità dei piloti italiani che inseguono scudetto e titoli Aci Sport il tracciato albese sarà una novità. Il Campionato è già al giro

di boa, e presenta una situazione di classi�ca quanto mai incerta di sicuro dopo questa prova ci saranno diversi verdetti.

La classi�ca assoluta vede al comando il varesino Andrea Crugnola con la Citroen C3, con 66,5 punti conquistati nelle prime tre gare.

Al secondo posto il suo conterraneo Damiano De Tommaso (Skoda Fabia) con 61 punti e terzo è il savonese Fabio Andol� (Skoda) con

43 punti. Sono i tre diversi vincitori dei tre rallies �n qui disputati (Ciocco, Sanremo e Targa Florio).

Mi piace 1 Salva
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Al quarto posto si trova, con 33 punti, il bresciano Stefano Albertini (Skoda), davanti al Campione in carica Giandomenico Basso con

28 punti, protagonista di un avvio stagionale un poco sofferto, soprattutto per l’adattamento alla nuova Hyundai Rally2. Ad Alba ci

sono in palio 20 punti per il vincitore del rally e 3 punti per il vincitore della “Power Stage”, salvo naturalmente inserimenti nelle parti

alte della classi�ca da parte dei non iscritti al Campionato. Gli stranieri saranno importanti non solo per il proprio blasone ma anche

perché saranno un ottimo paragone per gli italiani e saranno comunque “trasparenti” ai �ni dei punteggi di campionato. Come “tra-

sparente”, ma che invece “toglierà” i punti (perché non iscritto al campionato) sarà l’attesissimo Paolo Andreucci (Skoda), dodici volte

Campione italiano, che torna nella massima serie tricolore (adesso corre nel Campionato su terra, dove è Campione in carica e at-

tualmente capoclassi�ca nella stagione corrente) dopo aver lasciato il massimo campionato in pianta stabile dal 2018. 

Si prospetta effervescente anche la corsa per il Campionato “promozione”, dove al comando c’è Damiano De Tommaso con 71 punti,

davanti a Fabio Andol� con 58,5 ed il pavese Giacomo Scattolon con 48. Più lontani i toscani Rudy Michelini (28) e Tommaso Ciuf�

(22). Ruoli di primo piano si aspettano poi anche dal reggiano Antonio Rusce (Hyundai), dal milanese Simone Miele (Skoda) e dal co-

masco Alessandro Re (VolksWagen Polo), quest’ultimo al suo debutto stagionale nel Campionato.

Nell’importante, anche come montepremi, “Due Ruote Motrici Promozione” al comando c’è il bresciano Andrea Mabellini (46,5 pun-

ti) davanti al versiliese Gianandrea Pisani (30 punti), che dopo due vittorie iniziali ha fatto assenza alla Targa Florio e l’altro è passato

in testa. Terzo è Stefano Santero (29 punti), il quale farà certamente i classici “onori di casa”. Da seguire anche l’altro toscano Daniele

Campanaro, con la Ford Fiesta.

I più forti piloti italiani di rally si troveranno poi a duellare non soltanto tra di loro ma anche con alcuni “nomi” di rilevanza internazio-

nale che debuttano ad Alba, a partire dal capoclassi�ca provvisorio del Campionato Europeo, lo spagnolo Efren Llarena (Citroen C3),

Nikolay Gryazin (Skoda Fabia), recente vincitore della WRC-2 al Rally d’talia/Sardegna, il francese Stephane Lefebvre (Citroen C3),

ex iridato del WRC-3 ed anche il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20 Rally2), già campione mondiale “produzione” nel 2011.

Per tutti sarà il debutto in gara ad Alba, in una s�da certamente non facile nel fronteggiare gli italiani che mirano al titolo.

Notevole e quali�cata la presenza dei Trofei Monomarca: nella GR Yaris Rally Cup comanda il toscano di Pistoia Thomas Paperini,

con 60 punti, davanti al valtellinese Gianesini e terzo è il �nlandese Manninen. Ad Alba si aspetta la riscossa del Campione in carica

Ciardi, ma anche dei giovani Grossi e Romagnoli rimasti a bocca asciutta alla prima stagionale della Targa Florio.

Nella Suzuki Rally Cup dopo tre gare comanda Matteo Giordano (79 punti), davanti a Roberto Pellè (64), Igor Iani (46), Stefano Mar-

tinelli (38) e Giorgio Fichera (35 punti). Da tutti si attendono scintille, come sempre hanno fatto i trofeisti della casa giapponese.

Nella Peugeot 208 Rally Cup Top dopo la prima fase, al comando c’è Fabio Farina con 46 punti, quindi Stefano Santero con 39, Chri-

stian Tiramani con 32, Nicola Cazzaro con 25 (qui assente), Emanuele Fiore e Fabrizio Giovanella con 14. Da Alba sarà iscritto al tro-

feo anche Gianandrea Pisani, che naturalmente partirà da zero con il punteggio e il confronto si annuncia quanto mai acceso.

Se la gara tricolore ed internazionale ha numeri da capogiro e promette effetti speciali, non da meno è l’appuntamento per la Coppa

Rally di 1^zona. Saremo al terzo appuntamento (dopo il “Valli Ossolane” ed il “Grappolo”), e la “star”, tra gli 89 iscritti, sarà Alessandro

Gino, che sarà al via con una Citroen C3 WRC “plus”, che non mancherà di certo di essere ammirata. Poi, l’aostano Elwis Chentre

(Skoda), il leader della classi�ca, ha davanti a sé l’occasione d’oro per allungare con decisione sui diretti inseguitori, vale a dire Caffoni

e Margaroli, qui assenti. Ma dovrà guardarsi certamente dalle incursioni di Jacopo Araldo (Skoda), non troppo lontano in classi�ca. La

situazione sarà poi di certo movimentata da diversi altri, a partire da Federico Santini, poi da Bruno Godino, Alessandro Poggio, Mau-

ro Beltramo, Pierangelo Tasinato, Carlo Berchio e Daniele Berger con le Skoda Fabia, ed anche la velocissima ligure Patrizia Sciascia

con la VolksWagen Polo si farà notare, come pure Daniel Minerdo, con una Ford Fiesta.

Per il TER – Tour European Rally, il Rally di Alba rappresenta il giro di boa della stagione. La classi�ca, dopo tre delle sette gare in pro-

gramma, vede al comando il 4 volte Campione Francese Yoann Bonato, assente in questa occasione. In seconda posizione ex aequo lo

svizzero Jonathan Michellod, vincitore allo Chablais e che sarà al via ad Alba con una Skoda.

Nella classi�ca del TER Junior, riservata ai piloti under 26 (nati dopo il 01/01/1996) al volante di auto RC4-R2/Rally4 e RC5/Rally5,

comandano appaiati il messicano Patrice Spitalier, Campione NACAM Junior 2021, e lo svizzero Sacha Althaus. Tra loro sarà un duel-

lo spettacolare.

Il Rally di Alba è poi la terza prova del Campionato Rally Svizzero, che conta 13 iscritti. Dopo il Criterium Jurassien ed il Rally du Cha-

blais. Al comando c’è Jonathan Michellod (Skoda Fabia) con 67 punti, davanti a Jonathan Hirschi (VW Polo) 64 punti, terzo è Mike
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Coppens (Citroën DS3) con 52 punti. Tutti saranno al via della gara, tutti avranno voglia di staccare l’un l’altro.

La “permanence” del rally rimane il Palacongressi di Alba con adiacente il Parco Assistenza, in Piazza Medford. Il Rally di Alba, con

un’altra edizione da sogno torna quindi a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce l’inciso di

“Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni sulle quali si lavora da tempo per far conoscere in un ambito sempre più in-

ternazionale l’area estesa di Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che l’intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, ed anche con i riordinamenti ma lo sarà tutto il territorio, che andrà ad ab-

bracciare la competizione ed i suoi attori. Partenza da Piazza San Paolo alle 15,30 di venerdì 24 giugno e termine della prima giorna-

ta dalle ore 18,05, dopo aver disputato la sola “Power Stage” in diretta televisiva. L’indomani, sabato 25 giugno uscita dal riordino

notturno dalle ore 07,00 ed arrivo �nale, in Via della Liberazione in Alba, dalle 19,35.

Nove, in totale, le prove speciali in programma, per una distanza competitiva di 121,070 chilometri sul totale che è di 424,980. La

gara della Coppa di zona misura invece, in totale, 247,730 chilometri, dei quali 68,270 di prove speciali (sei in tutto).

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

RALLY DI ALBA

http://www.speed-live.it/tag/rally-di-alba/
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16° Rally di Alba, 24 e 25 giugno,189 iscritti. Su questi tre dettagli si poggerà il fine
settimana che sta arrivando per la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto
Rally-Sparco del quale la gara proposta da Cinzano Rally Team rappresenta la grande
novità in un calendario altamente qualificato.

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022 (con un iscritto in più
rispetto al 2021), che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione
della competizione: arriva a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti
“pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con
quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che
prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre
ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità
per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i
regolamenti vigenti.
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Ci saranno poi altre importanti validità di respiro internazionale, come il TER-Tour
European Rally ed il Campionato Svizzero.

Per la totalità dei piloti italiani che inseguono scudetto e titoli Aci Sport il tracciato
albese sarà una novità. Il Campionato è già al giro di boa, e presenta una situazione di
classifica quanto mai incerta di sicuro dopo questa prova ci saranno diversi verdetti.

La classifica assoluta vede al comando il varesino Andrea Crugnola con la Citroen C3,
con 66,5 punti conquistati nelle prime tre gare. Al secondo posto il suo conterraneo
Damiano De Tommaso (Skoda Fabia) con 61 punti e terzo è il savonese Fabio Andolfi
(Skoda) con 43 punti. Sono i tre diversi vincitori dei tre rallies fin qui disputati (Ciocco,
Sanremo e Targa Florio).

Al quarto posto si trova, con 33 punti, il bresciano Stefano Albertini (Skoda), davanti al
Campione in carica Giandomenico Basso con 28 punti, protagonista di un avvio
stagionale un poco sofferto, soprattutto per l’adattamento alla nuova Hyundai Rally2.
Ad Alba ci sono in palio 20 punti per il vincitore del rally e 3 punti per il vincitore della
“Power Stage”, salvo naturalmente inserimenti nelle parti alte della classifica da parte
dei non iscritti al Campionato. Gli stranieri saranno importanti non solo per il proprio
blasone ma anche perché saranno un ottimo paragone per gli italiani e saranno
comunque “trasparenti” ai fini dei punteggi di campionato. Come “trasparente”, ma
che invece “toglierà” i punti (perché non iscritto al campionato) sarà l’attesissimo
Paolo Andreucci (Skoda), dodici volte Campione italiano, che torna nella massima
serie tricolore (adesso corre nel Campionato su terra, dove è Campione in carica e
attualmente capoclassifica nella stagione corrente) dopo aver lasciato il massimo
campionato in pianta stabile dal 2018.

Si prospetta effervescente anche la corsa per il Campionato “promozione”, dove al
comando c’è Damiano De Tommaso con 71 punti, davanti a Fabio Andolfi con 58,5 ed il
pavese Giacomo Scattolon con 48. Più lontani i toscani Rudy Michelini (28) e
Tommaso Ciuffi (22). Ruoli di primo piano si aspettano poi anche dal reggiano Antonio
Rusce (Hyundai), dal milanese Simone Miele (Skoda) e dal comasco Alessandro Re
(VolksWagen Polo), quest’ultimo al suo debutto stagionale nel Campionato.

Nell’importante, anche come montepremi, “Due Ruote Motrici Promozione” al
comando c’è il bresciano Andrea Mabellini (46,5 punti) davanti al versiliese Gianandrea
Pisani (30 punti), che dopo due vittorie iniziali ha fatto assenza alla Targa Florio e
l’altro è passato in testa. Terzo è Stefano Santero (29 punti), il quale farà certamente i
classici “onori di casa”. Da seguire anche l’altro toscano Daniele Campanaro, con la
Ford Fiesta.
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I più forti piloti italiani di rally si troveranno poi a duellare non soltanto tra di loro ma
anche con alcuni “nomi” di rilevanza internazionale che debuttano ad Alba, a partire
dal capoclassifica provvisorio del Campionato Europeo, lo spagnolo Efren Llarena
(Citroen C3), Nikolay Gryazin (Skoda Fabia), recente vincitore della WRC-2 al Rally
d’talia/Sardegna, il francese Stephane Lefebvre (Citroen C3), ex iridato del WRC-3 ed
anche il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20 Rally2), già campione mondiale
“produzione” nel 2011. Per tutti sarà il debutto in gara ad Alba, in una sfida certamente
non facile nel fronteggiare gli italiani che mirano al titolo.

Notevole e qualificata la presenza dei Trofei Monomarca: nella GR Yaris Rally Cup
comanda il toscano di Pistoia Thomas Paperini, con 60 punti, davanti al valtellinese
Gianesini e terzo è il finlandese Manninen. Ad Alba si aspetta la riscossa del Campione
in carica Ciardi, ma anche dei giovani Grossi e Romagnoli rimasti a bocca asciutta alla
prima stagionale della Targa Florio.

Nella Suzuki Rally Cup dopo tre gare comanda Matteo Giordano (79 punti), davanti a
Roberto Pellè (64), Igor Iani (46), Stefano Martinelli (38) e Giorgio Fichera (35 punti).
Da tutti si attendono scintille, come sempre hanno fatto i trofeisti della casa
giapponese.

Nella Peugeot 208 Rally Cup Top dopo la prima fase, al comando c’è Fabio Farina con
46 punti, quindi Stefano Santero con 39, Christian Tiramani con 32, Nicola Cazzaro con
25 (qui assente), Emanuele Fiore e Fabrizio Giovanella con 14. Da Alba sarà iscritto al
trofeo anche Gianandrea Pisani, che naturalmente partirà da zero con il punteggio e il
confronto si annuncia quanto mai acceso.

Se la gara tricolore ed internazionale ha numeri da capogiro e promette effetti
speciali, non da meno è l’appuntamento per la Coppa Rally di 1^zona. Saremo al terzo
appuntamento (dopo il “Valli Ossolane” ed il “Grappolo”), e la “star”, tra gli 89 iscritti,
sarà Alessandro Gino, che sarà al via con una Citroen C3 WRC “plus”, che non
mancherà di certo di essere ammirata. Poi, l’aostano Elwis Chentre (Skoda), il leader
della classifica, ha davanti a sé l’occasione d’oro per allungare con decisione sui diretti
inseguitori, vale a dire Caffoni e Margaroli, qui assenti. Ma dovrà guardarsi certamente
dalle incursioni di Jacopo Araldo (Skoda), non troppo lontano in classifica. La
situazione sarà poi di certo movimentata da diversi altri, a partire da Federico Santini,
poi da Bruno Godino, Alessandro Poggio, Mauro Beltramo, Pierangelo Tasinato, Carlo
Berchio e Daniele Berger con le Skoda Fabia, ed anche la velocissima ligure Patrizia
Sciascia con la VolksWagen Polo si farà notare, come pure Daniel Minerdo, con una
Ford Fiesta.

Per il TER – Tour European Rally, il Rally di Alba rappresenta il giro di boa della
stagione. La classifica, dopo tre delle sette gare in programma, vede al comando il 4
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volte Campione Francese Yoann Bonato, assente in questa occasione. In seconda
posizione ex aequo lo svizzero Jonathan Michellod, vincitore allo Chablais e che sarà al
via ad Alba con una Skoda.

Nella classifica del TER Junior, riservata ai piloti under 26 (nati dopo il 01/01/1996) al
volante di auto RC4-R2/Rally4 e RC5/Rally5, comandano appaiati il messicano Patrice
Spitalier, Campione NACAM Junior 2021, e lo svizzero Sacha Althaus. Tra loro sarà un
duello spettacolare.

Il Rally di Alba è poi la terza prova del Campionato Rally Svizzero, che conta 13 iscritti.
Dopo il Criterium Jurassien ed il Rally du Chablais. Al comando c’è Jonathan Michellod
(Skoda Fabia) con 67 punti, davanti a Jonathan Hirschi (VW Polo) 64 punti, terzo è
Mike Coppens (Citroën DS3) con 52 punti. Tutti saranno al via della gara, tutti avranno
voglia di staccare l’un l’altro.

La “permanence” del rally rimane il Palacongressi di Alba con adiacente il Parco
Assistenza, in Piazza Medford. Il Rally di Alba, con un’altra edizione da sogno torna
quindi a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce
l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni sulle quali si lavora
da tempo per far conoscere in un ambito sempre più internazionale l’area estesa di
Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che l’intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, ed anche con i riordinamenti
ma lo sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.
Partenza da Piazza San Paolo alle 15,30 di venerdì 24 giugno e termine della prima
giornata dalle ore 18,05, dopo aver disputato la sola “Power Stage” in diretta televisiva.
L’indomani, sabato 25 giugno uscita dal riordino notturno dalle ore 07,00 ed arrivo
finale, in Via della Liberazione in Alba, dalle 19,35.

Nove, in totale, le prove speciali in programma, per una distanza competitiva di 121,070
chilometri sul totale che è di 424,980. La gara della Coppa di zona misura invece, in
totale, 247,730 chilometri, dei quali 68,270 di prove speciali (sei in tutto).

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara,
previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

Tutte le informazioni inerenti la gara sono disponibili, aggiornate quotidianamente, su:

www.rallyalba.it/

https://www.suissemotorsport.ch/rally-di-alba-torna-ad-accendersi-il-tricolore-rally/
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Questo �ne settimana ri�ettori puntati sul territorio Langhe, Monferrato-

Roero, patrimonio UNESCO, per la quarta prova del Campionato Italiano

Assoluto Rally-Sparco, valido anche per la Coppa Rally di 1^ Zona, per il TER

ed il Campionato Svizzero. Il plafond è arrivato a ben 189 adesioni, una lista

lunga e quali�cata, che promette agonismo e spettacolo.

16° Rally di Alba, 24 e 25 giugno,189 iscritti. Su questi tre dettagli si poggerà il �ne

settimana che sta arrivando per la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto

Rally-Sparco del quale la gara proposta da Cinzano Rally Team rappresenta la

grande novità in un calendario altamente quali�cato.

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022 (con un iscritto in più

rispetto al 2021), che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione

della competizione: arriva a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi

punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”,
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con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che

prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre

ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la

validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo

i regolamenti vigenti.

Ci saranno poi altre importanti validità di respiro internazionale, come il TER-Tour

European Rally ed il Campionato Svizzero.

Per la totalità dei piloti italiani che inseguono scudetto e titoli Aci Sport il tracciato

albese sarà una novità. Il Campionato è già al giro di boa, e presenta una situazione

di classi�ca quanto mai incerta di sicuro dopo questa prova ci saranno diversi

verdetti.

La classi�ca assoluta vede al comando il varesino Andrea Crugnola con la Citroen

C3, con 66,5 punti conquistati nelle prime tre gare. Al secondo posto il suo

conterraneo Damiano De Tommaso (Skoda Fabia) con 61 punti e terzo è il savonese

Fabio Andol� (Skoda) con 43 punti. Sono i tre diversi vincitori dei tre rallies �n qui

disputati (Ciocco, Sanremo e Targa Florio).

Al quarto posto si trova, con 33 punti, il bresciano Stefano Albertini (Skoda), davanti

al Campione in carica Giandomenico Basso con 28 punti, protagonista di un avvio

stagionale un poco so�erto, soprattutto per l’adattamento alla nuova Hyundai

Rally2. Ad Alba ci sono in palio 20 punti per il vincitore del rally e 3 punti per il

vincitore della “Power Stage”, salvo naturalmente inserimenti nelle parti alte della

classi�ca da parte dei non iscritti al Campionato. Gli stranieri saranno importanti

non solo per il proprio blasone ma anche perché saranno un ottimo paragone per

gli italiani e saranno comunque “trasparenti” ai �ni dei punteggi di campionato.

Come “trasparente”, ma che invece “toglierà” i punti (perché non iscritto al

campionato) sarà l’attesissimo Paolo Andreucci (Skoda), dodici volte Campione

italiano, che torna nella massima serie tricolore (adesso corre nel Campionato su

terra, dove è Campione in carica e attualmente capoclassi�ca nella stagione

corrente) dopo aver lasciato il massimo campionato in pianta stabile dal 2018.
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Si prospetta e�ervescente anche la corsa per il Campionato “promozione”, dove al

comando c’è Damiano De Tommaso con 71 punti, davanti a Fabio Andol� con 58,5

ed il pavese Giacomo Scattolon con 48. Più lontani i toscani Rudy Michelini (28)

e Tommaso Ciu� (22). Ruoli di primo piano si aspettano poi anche dal reggiano

Antonio Rusce (Hyundai), dal milanese Simone Miele (Skoda) e dal comasco

Alessandro Re (VolksWagen Polo), quest’ultimo al suo debutto stagionale nel

Campionato.

Nell’importante, anche come montepremi, “Due Ruote Motrici Promozione” al

comando c’è il bresciano Andrea Mabellini (46,5 punti) davanti al

versiliese Gianandrea Pisani (30 punti), che dopo due vittorie iniziali ha fatto

assenza alla Targa Florio e l’altro è passato in testa. Terzo è Stefano Santero (29

punti), il quale farà certamente i classici “onori di casa”. Da seguire anche l’altro

toscano Daniele Campanaro, con la Ford Fiesta.

I più forti piloti italiani di rally si troveranno poi a duellare non soltanto tra di loro ma

anche con alcuni “nomi” di rilevanza internazionale che debuttano ad Alba, a partire

dal capoclassi�ca provvisorio del Campionato Europeo, lo spagnolo Efren Llarena

(Citroen C3), Nikolay Gryazin (Skoda Fabia), recente vincitore della WRC-2 al Rally

d’talia/Sardegna, il francese Stephane Lefebvre (Citroen C3), ex iridato del WRC-3

ed anche il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20 Rally2), già campione

mondiale “produzione” nel 2011. Per tutti sarà il debutto in gara ad Alba, in una s�da

certamente non facile nel fronteggiare gli italiani che mirano al titolo.

Notevole e quali�cata la presenza dei Trofei Monomarca: nella GR Yaris Rally Cup

comanda il toscano di Pistoia Thomas Paperini, con 60 punti, davanti al valtellinese

Gianesini e terzo è il �nlandese Manninen. Ad Alba si aspetta la riscossa del

Campione in carica Ciardi, ma anche dei giovani Grossi e Romagnoli rimasti a bocca

asciutta alla prima stagionale della Targa Florio.

Nella Suzuki Rally Cup dopo tre gare comanda Matteo Giordano (79 punti), davanti

a Roberto Pellè (64), Igor Iani (46), Stefano Martinelli (38) e Giorgio Fichera (35

punti). Da tutti si attendono scintille, come sempre hanno fatto i trofeisti della casa
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giapponese.

Nella Peugeot 208 Rally Cup Top dopo la prima fase, al comando c’è Fabio

Farina con 46 punti, quindi Stefano Santero con 39, Christian Tiramani con

32, Nicola Cazzaro con 25 (qui assente), Emanuele Fiore e Fabrizio Giovanella con

14. Da Alba sarà iscritto al trofeo anche Gianandrea Pisani, che naturalmente partirà

da zero con il punteggio e il confronto si annuncia quanto mai acceso.

Se la gara tricolore ed internazionale ha numeri da capogiro e promette e�etti

speciali, non da meno è l’appuntamento per la Coppa Rally di 1^ zona. Saremo al

terzo appuntamento (dopo il “Valli Ossolane” ed il “Grappolo”), e la “star”, tra gli 89

iscritti, sarà Alessandro Gino, che sarà al via con una Citroen C3 WRC “plus”, che

non mancherà di certo di essere ammirata. Poi, l’aostano Elwis Chentre (Skoda), il

leader della classi�ca, ha davanti a sé l’occasione d’oro per allungare con decisione

sui diretti inseguitori, vale a dire Ca�oni e Margaroli, qui assenti. Ma dovrà guardarsi

certamente dalle incursioni di Jacopo Araldo (Skoda), non troppo lontano in

classi�ca. La situazione sarà poi di certo movimentata da diversi altri, a partire da

Federico Santini, poi da Bruno Godino, Alessandro Poggio, Mauro

Beltramo, Pierangelo Tasinato, Carlo Berchio e Daniele Berger con le Skoda Fabia,

ed anche la velocissima ligure Patrizia Sciascia con la VolksWagen Polo si farà

notare, come pure Daniel Minerdo, con una Ford Fiesta.

Per il TER – Tour European Rally, il Rally di Alba rappresenta il giro di boa della

stagione.  La classi�ca, dopo tre delle sette gare in programma, vede al comando il

4 volte Campione Francese Yoann Bonato, assente in questa occasione. In seconda

posizione ex aequo lo svizzero Jonathan Michellod, vincitore allo Chablais e che

sarà al via ad Alba con una Skoda.

Nella classi�ca del TER Junior, riservata ai piloti under 26 (nati dopo il 01/01/1996) al

volante di auto RC4-R2/Rally4 e RC5/Rally5, comandano appaiati il messicano

Patrice Spitalier, Campione NACAM Junior 2021, e lo svizzero Sacha Althaus. Tra

loro sarà un duello spettacolare.

Il Rally di Alba è poi la terza prova del Campionato Rally Svizzero, che conta 13
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iscritti. Dopo il Criterium Jurassien ed il Rally du Chablais.  Al comando c’è

Jonathan Michellod (Skoda Fabia) con 67 punti, davanti a Jonathan Hirschi (VW

Polo) 64 punti, terzo è Mike Coppens (Citroën DS3) con 52 punti. Tutti saranno al via

della gara, tutti avranno voglia di staccare l’un l’altro.

La “permanence” del rally rimane il Palacongressi di Alba con adiacente il Parco

Assistenza, in Piazza Medford. Il Rally di Alba, con un’altra edizione da sogno torna

quindi a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio,

ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni sulle

quali si lavora da tempo per far conoscere in un ambito sempre più internazionale

l’area estesa di Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che l’intera

Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, ed anche con i

riordinamenti ma lo sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione

ed i suoi attori. Partenza da Piazza San Paolo alle 15,30 di venerdì 24 giugno e

termine della prima giornata dalle ore 18,05, dopo aver disputato la sola “Power

Stage” in diretta televisiva. L’indomani, sabato 25 giugno uscita dal riordino

notturno dalle ore 07,00 ed arrivo �nale, in Via della Liberazione in Alba, dalle 19,35.

Nove, in totale, le prove speciali in programma, per una distanza competitiva di

121,070 chilometri sul totale che è di 424,980. La gara della Coppa di zona misura

invece, in totale, 247,730 chilometri, dei quali 68,270 di prove speciali (sei in tutto).

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara,

previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

Tutte le informazioni inerenti la gara sono disponibili, aggiornate quotidianamente,

su: https://www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA: Facebook:

https://www.facebook.com/rallyalba, Instagram:

https://www.instagram.com/rallyalba_o�cial/

Fonte: U�cio stampa | Alessandro Bugelli

Nella foto: Crugnola-Ometto, i leader della classi�ca (foto M. Bettiol)

https://www.rallyalba.it/
https://www.facebook.com/rallyalba
https://www.instagram.com/rallyalba_official/
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16° Rally di Alba, 24 e 25 giugno, 189 iscritti. Su

questi tre dettagli si poggerà il �ne settimana che sta

arrivando per la quarta prova del Campionato

Italiano Assoluto Rally-Sparco del quale la gara

proposta da Cinzano Rally Team rappresenta la

grande novità in un calendario altamente quali�cato. 

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL

PALCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di

Alba 2022 (con un iscritto in più rispetto al 2021), che

si annuncia dunque avvincente, come nella più viva

tradizione della competizione: arriva a metà del

cammino di Campionato, assegnerà quindi punti

“pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori,

per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti,

per il Campionato Italiano Rally Promozione -

Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote

Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad

annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria.

Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di

Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta,

secondo i regolamenti vigenti. 

Ci saranno poi altre importanti validità di respiro

internazionale, come il TER-Tour European Rally ed

il Campionato Svizzero.

Per la totalità dei piloti italiani che inseguono

scudetto e titoli Aci Sport il tracciato albese sarà una

novità. Il Campionato è già al giro di boa, e presenta

una situazione di classi�ca quanto mai incerta di

sicuro dopo questa prova ci saranno diversi verdetti.

La classi�ca assoluta vede al comando il varesino
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Andrea Crugnola con la Citroen C3, con 66,5 punti

conquistati nelle prime tre gare. Al secondo posto il

suo conterraneo Damiano De Tommaso (Skoda

Fabia) con 61 punti e terzo è il savonese Fabio Andol�

(Skoda) con 43 punti. Sono i tre diversi vincitori dei

tre rallies �n qui disputati (Ciocco, Sanremo e Targa

Florio).

Al quarto posto si trova, con 33 punti, il bresciano

Stefano Albertini (Skoda), davanti al Campione in

carica Giandomenico Basso con 28 punti,

protagonista di un avvio stagionale un poco so�erto,

soprattutto per l’adattamento alla nuova Hyundai

Rally2. Ad Alba ci sono in palio 20 punti per il

vincitore del rally e 3 punti per il vincitore della

“Power Stage”, salvo naturalmente inserimenti nelle

parti alte della classi�ca da parte dei non iscritti al

Campionato. Gli stranieri saranno importanti non

solo per il proprio blasone ma anche perché saranno

un ottimo paragone per gli italiani e saranno

comunque “trasparenti” ai �ni dei punteggi di

campionato. Come “trasparente”, ma che invece

“toglierà” i punti (perché non iscritto al campionato)

sarà l’attesissimo Paolo Andreucci (Skoda), dodici

volte Campione italiano, che torna nella massima

serie tricolore (adesso corre nel Campionato su terra,

dove è Campione in carica e attualmente

capoclassi�ca nella stagione corrente) dopo aver

lasciato il massimo campionato in pianta stabile dal

2018.

Si prospetta e�ervescente anche la corsa per il

Campionato “promozione”, dove al comando c’è

Damiano De Tommaso con 71 punti, davanti a Fabio

Andol� con 58,5 ed il pavese Giacomo Scattolon con

48. Più lontani i toscani Rudy Michelini (28) e

Tommaso Ciu� (22). Ruoli di primo piano si
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aspettano poi anche dal reggiano Antonio Rusce

(Hyundai), dal milanese Simone Miele (Skoda) e dal

comasco Alessandro Re (VolksWagen Polo),

quest’ultimo al suo debutto stagionale nel

Campionato.

Nell’importante, anche come montepremi, “Due

Ruote Motrici Promozione” al comando c’è il bresciano

Andrea Mabellini (46,5 punti) davanti al versiliese

Gianandrea Pisani (30 punti), che dopo due vittorie

iniziali ha fatto assenza alla Targa Florio e l’altro è

passato in testa. Terzo è Stefano Santero (29 punti), il

quale farà certamente i classici “onori di casa”. Da

seguire anche l’altro toscano Daniele Campanaro,

con la Ford Fiesta.

I più forti piloti italiani di rally si troveranno poi a

duellare non soltanto tra di loro ma anche con alcuni

“nomi” di rilevanza internazionale che debuttano ad

Alba, a partire dal capoclassi�ca provvisorio del

Campionato Europeo, lo spagnolo Efren Llarena

(Citroen C3), Nikolay Gryazin (Skoda Fabia), recente

vincitore della WRC-2 al Rally d’talia/Sardegna, il

francese Stephane Lefebvre (Citroen C3), ex iridato

del WRC-3 ed anche il neozelandese Hayden Paddon

(Hyundai i20 Rally2), già campione mondiale

“produzione” nel 2011. Per tutti sarà il debutto in

gara ad Alba, in una s�da certamente non facile nel

fronteggiare gli italiani che mirano al titolo.

Notevole e quali�cata la presenza dei Trofei

Monomarca: nella GR Yaris Rally Cup comanda il

toscano di Pistoia Thomas Paperini, con 60 punti,

davanti al valtellinese Gianesini e terzo è il �nlandese

Manninen. Ad Alba si aspetta la riscossa del

Campione in carica Ciardi, ma anche dei giovani

Grossi e Romagnoli rimasti a bocca asciutta alla
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prima stagionale della Targa Florio. Nella Suzuki

Rally Cup dopo tre gare comanda Matteo Giordano

(79 punti), davanti a Roberto Pellè (64), Igor Iani

(46), Stefano Martinelli (38) e Giorgio Fichera (35

punti). Da tutti si attendono scintille, come sempre

hanno fatto i trofeisti della casa giapponese. Nella

Peugeot 208 Rally Cup Top dopo la prima fase, al

comando c’è Fabio Farina con 46 punti, quindi

Stefano Santero con 39, Christian Tiramani con 32,

Nicola Cazzaro con 25 (qui assente), Emanuele Fiore

e Fabrizio Giovanella con 14. Da Alba sarà iscritto al

trofeo anche Gianandrea Pisani, che naturalmente

partirà da zero con il punteggio e il confronto si

annuncia quanto mai acceso. 

Se la gara tricolore ed internazionale ha numeri da

capogiro e promette e�etti speciali, non da meno è

l’appuntamento per la Coppa Rally di 1^zona. Saremo

al terzo appuntamento (dopo il “Valli Ossolane” ed il

“Grappolo”), e la “star”, tra gli 89 iscritti, sarà

Alessandro Gino, che sarà al via con una Citroen C3

WRC “plus”, che non mancherà di certo di essere

ammirata. Poi, l’aostano Elwis Chentre (Skoda), il

leader della classi�ca, ha davanti a sé l’occasione

d’oro per allungare con decisione sui diretti

inseguitori, vale a dire Ca�oni e Margaroli, qui

assenti. Ma dovrà guardarsi certamente dalle

incursioni di Jacopo Araldo (Skoda), non troppo

lontano in classi�ca. La situazione sarà poi di certo

movimentata da diversi altri, a partire da Federico

Santini, poi da Bruno Godino, Alessandro Poggio,

Mauro Beltramo, Pierangelo Tasinato, Carlo Berchio

e Daniele Berger con le Skoda Fabia, ed anche la

velocissima ligure Patrizia Sciascia con la

VolksWagen Polo si farà notare, come pure Daniel

Minerdo, con una Ford Fiesta.



23/06/22, 11:54 Rally di Alba al via nel fine settimana

https://www.tuttosport.com/news/piemonte-news/2022/06/22-94043262/rally_di_alba_al_via_nel_fine_settimana 6/9

Per il TER – Tour European Rally, il Rally di Alba

rappresenta il giro di boa della stagione. La classi�ca,

dopo tre delle sette gare in programma, vede al

comando il 4 volte Campione Francese Yoann

Bonato, assente in questa occasione. In seconda

posizione ex aequo lo svizzero Jonathan Michellod,

vincitore allo Chablais e che sarà al via ad Alba con

una Skoda. Nella classi�ca del TER Junior, riservata ai

piloti under 26 (nati dopo il 01/01/1996) al volante di

auto RC4-R2/Rally4 e RC5/Rally5, comandano

appaiati il messicano Patrice Spitalier, Campione

NACAM Junior 2021, e lo svizzero Sacha Althaus. Tra

loro sarà un duello spettacolare.

Il Rally di Alba è poi la terza prova del Campionato

Rally Svizzero, che conta 13 iscritti. Dopo il Criterium

Jurassien ed il Rally du Chablais. Al comando c’è

Jonathan Michellod (Skoda Fabia) con 67 punti,

davanti a Jonathan Hirschi (VW Polo) 64 punti, terzo

è Mike Coppens (Citroën DS3) con 52 punti. Tutti

saranno al via della gara, tutti avranno voglia di

staccare l’un l’altro. La “permanence” del rally

rimane il Palacongressi di Alba con adiacente il Parco

Assistenza, in Piazza Medford. Il Rally di Alba, con

un’altra edizione da sogno torna quindi a confermare

con forza il proprio ruolo di ambasciatore del

territorio, ribadisce l’inciso di “Passione,

Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni sulle

quali si lavora da tempo per far conoscere in un

ambito sempre più internazionale l’area estesa di

Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco,

oltre che l’intera Regione Piemonte. Alba sarà il cuore

pulsante del rally, con partenza/arrivo, ed anche con i

riordinamenti ma lo sarà tutto il territorio, che andrà

ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

Partenza da Piazza San Paolo alle 15,30 di venerdì 24
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Da non perdere

giugno e termine della prima giornata dalle ore 18,05,

dopo aver disputato la sola “Power Stage” in diretta

televisiva. L’indomani, sabato 25 giugno uscita dal

riordino notturno dalle ore 7 ed arrivo �nale, in Via

della Liberazione in Alba, dalle 19,35. 

Nove, in totale, le prove speciali in programma, per

una distanza competitiva di 121,070 chilometri sul

totale che è di 424,980. La gara della Coppa di zona

misura invece, in totale, 247,730 chilometri, dei quali

68,270 di prove speciali (sei in tutto). A Santo Stefano

Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le

vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 8

alle 13.
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QUOTIDIANO ONLINE

ALBA - martedì 21 giugno 2022, 16:43

Rally di Alba 2022: Matteo Giordano e Manuela Siragusa
rispondono "presente"
Il duo proverà a difendere il primo posto della classifica della Suzuki Rally Cup 2022 nella corsa in
programma venerdì 24 e sabato 25 giugno

Matteo Giordano e Manuela Siragusa proveranno a difendere il primo posto della classifica della Suzuki Rally Cup 2022 al "R
Alba", in programma venerdì 24 e sabato 25 giugno. La gara organizzata dal Cinzano Rally Team è molto attesa e propone un
iscritti di alto livello, essendo valida come prova di dieci differenti trofei tra cui il CIAR (Campionato Italiano Assoluto Rally
Campionato Rally Svizzero e di numerosi monomarca tra cui quello Suzuki, che vede Matteo Giordano in testa alla classifica 
punti dopo le prime tre gare stagionali. Ad impreziosire il "Rally di Alba" la presenza di alcuni piloti habituè del WRC quali i
neozelandese Hayden Paddon, il russo Nikolay Gryazin ed il francese Stephane Lefebvre. Per quanto riguarda la Suzuki Rally
sono ben quattordici gli equipaggi al via di una gara che vedrà servito il suo antipasto venerdì sera con la power stage "Santer
Spritz"; sabato la vera e propria gara con otto prove speciali articolate su un doppio passaggio delle "San Grato - Consorzio
dell'Asti" tra Santo Stefano Belbo e la frazione San Grato, la "Cossano - Peletto, la "Borine - Eliotec" nei pressi di Lequio Tan
la "Bossolasco - Biochemic" prima dell'arrivo in via della Liberazione ad Alba. Il programma ufficiale prevede 423 km totali 
121 di tratti cronometrati.
 
È stato assegnato il numero 93 alla Suzuki Swift Hybrid della Tiesse Asti (in collaborazione con Alma Racing e Kimera Racin
cui Matteo Giordano, che ritrova (sportivamente parlando!) la moglie Manuela Siragusa assente a maggio alla "Targa Florio" 
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la gara; il pilota cuneese è consapevole che "di sicuro non ci sarà nulla di semplice, visto che Alba è diventata una prova veram
famosa a livello nazionale e tutti i partecipanti sanno che mettersi in mostra qui porta una visibilità notevole. Io e Manuela an
in gara molto motivati e consapevoli che sarà necessario dare il massimo essendo questa, peraltro, la quarta gara su nove del n
trofeo e la classifica potrebbe iniziare a sgranarsi; la lista partecipanti parla da sola e noi vogliamo continuare il percorso inizi
marzo in Toscana nel segno della continuità".
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CIAR | Rally Alba 2022, anteprima ed orari
Guida al Rally di Alba

 di Luca Santoro

Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2022 giunge a metà cammino con il
Rally di Alba, novità di quest'anno. Il programma, il percorso e gli orari

Siamo arrivati esattamente a metà
cammino del Campionato Italiano
Assoluto Rally Sparco 2022, che
giunge al quarto appuntamento su
sette stagionali. Ovviamente sempre
su asfalto, e si fa tappa nel territorio
Langhe, Monferrato e Roero con il
Rally di Alba, che taglia il traguardo
della 16esima edizione. Rally di Alba
2022, le validità L’evento organizzato

da Cinzano Rally Team, con la collaborazione dell’Automobile Club Cuneo, debutta
nel massimo campionato nazionale rally dopo gli ultimi anni passati nel CIWRC, e
per l’occasione si porta a casa anche la validità internazionale del Tour European
Rally (quarta tappa su sette totali) ed anche del Campionato Svizzero. Inoltre si
correrà per le altre diramazioni del CIAR, ovvero il CIR Promozione, il CIR Due
Ruote Motrici, il CIR R1 e la Coppa Rally di Prima Zona, come terzo appuntamento
stagionale e con coefficiente pari a 1,5. Infine, non dimentichiamo i vari
monomarca quali il Suzuki Rally Cup (quarto round), il Peugeot Competition 208
Rally Cup Top (quarta gara stagionale) ed il secondo appuntamento della GR Yaris
Rally Cup. Tornerà anche il format dedicato alle vetture World Rally Car Plus, con
classifica avulsa, ovvero il #RAPlus che ha dato ulteriore lustro all’evento nelle
precedenti stagioni. Rally di Alba 2022, il programma Il 16esimo Rally di Alba –
Trofeo Silvio Stroppiana avrà ovviamente base come sempre ad Alba, sede degli
uffici dell’evento, della partenza e dell’arrivo, ed anche del parco assistenza
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situato in Piazza Medford. Come per gli altri appuntamenti del Tricolore Rally
2022, anche la gara di Cinzano Rally Team torna ad avere un chilometraggio più
esteso, per la precisione un totale di 121,07 km cronometrati per nove prove
speciali. Dopo la chiusura delle iscrizioni mercoledì 15 giugno, e con diversi
equipaggi internazionali che hanno dato la propria disponibilità, il programma
entrerà nel vivo da mercoledì 22 giugno con le verifiche sportive, mentre giovedì
23 si terranno le ricognizioni autorizzate. Venerdì 24, dalle 08:00, scatterà lo
shakedown di Santo Stefano Belbo, mentre alle 16:00 avverrà la partenza della
gara da piazza San Paolo.   In questa giornata si disputerà un’unica prova, la
Power Stage (con punti bonus in palio nel CIAR per chi farà i migliori tempi)
Castero – 958 Santero Spritz sulla Strada Provinciale 31 in zona Castino, da 2,29
km. Sabato 24 le restanti otto PS: si comincia alle ore 08:10 con la San Grato-
Consorzio dell’Asti da 14,74 km, già vista nell’edizione 2019, seguita poi dalla
Cossano-Peletto da 14,90 km, inedita sebbene caratterizzata da un tracciato
sfruttato in altri appuntamenti rally. Sarà quindi la volta della Borine-Eliotec
(14,93 km), anch’essa recuperata dal 2019 e con un tratto già visto in altre
edizioni dell’Alba. Infine la Bossolasco-Biochemic di 14,82 km, e che potrebbe
essere abbastanza veloce con medie previste da oltre 80 km/h. Nel pomeriggio le
ripetizioni di queste quattro prove speciali, per poi chiudere con l’arrivo finale in
piazza San Paolo previsto alle ore 19:25. Rally di Alba 2022, percorso ed orari -
Venerdì 24 Giugno 08:00 – Shakedown (Santo Stefano Belbo), 2,88 km  16:00 –
Partenza (Piazza San Paolo, Alba) 17:00 – SSS 1 958 Santero Spritz, Castino
[Power Stage], 2,29 km 17:00 -Sabato 25 Giugno 08:10 – SS 2 San Grato –
Consorzio dell’Asti 1, 14,74 km   08:41 – SS 3 Cossano – Peletto 1, 14,90 km 
11:00 – SS 4 Borine – Eliotec 1, 14,93 km  11:35 – SS 5 Bossolasco – Biochemic
1, 14,82 km  14:54 – SS 6 San Grato – Consorzio dell’Asti 2, 14,74 km  15:25 –
SS 7 Cossano – Peletto 2, 14,90 km  17:44 – SS 8 Borine – Eliotec 2, 14,93 km 
18:19 – SS 9 Bossolasco – Biochemic 2, 14,82 km 19:25 – Arrivo e premiazione
finale (Piazza San Paolo, Alba) Crediti Immagine di Copertina:  ACI Sport
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi
essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio Auto e
Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano!

https://motorsport.motorionline.com/ciar-rally-alba-2022-anteprima-ed-orari/
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Rally di Alba 2022 – Les engagés

(https://sport-auto-fastnetsa.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2022/06/chablais_2022_06_02_0350.jpg)
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A moins de quatre jours du départ du Rally di Alba, les organisateurs viennent tout juste de
publier la liste des engagés. Outre les rapides italiens, on retrouvera quelques pilotes dont la
vitesse n’est plus à prouver tels que Stéphane Lefebvre, Nikolay Gryazin ou Hayden Paddon,
pour ne citer qu’eux.

Du côté des suisses, on retrouve, sans surprises, les grands animateurs du championnat
2022 que sont Jonathan Michellod – Stéphane Felly (Fabia), Jonathan Hirschi – Michäel
Volluz (Polo), Mike Coppens – Renaud Jamoul (C3) et Ivan Ballinari copiloté pour l’occasion
par Elena Giovenale (Polo). Signalons ici l’absence de Cédric Althaus sur cette manche
italienne.

Nous vous l’annoncions (https://sport-auto.ch/girolamo-betrisey-en-r5-au-rally-di-alba/) en
primeur, Gillaume Girolamo et Benjamin Bétrisey rouleront pour la première fois à bord d’une
R5 (Rally2), en l’occurrence une Ford Fiesta. Ruedi Schmidlin et Erich Gotte rouleront avec
une Fabia Rally2 pour l’occasion.

(https://sport-auto-fastnetsa.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_5956-2.jpg)

Sergio Pinto emmènera son Alpine A110 RGT en Italie et sera secondé par Sarah Buchard.
En Rally4, on retrouvera le duo Althaus-Zbinden, Tettamanti-Petraglio, Maret-Bronner et le
débutant Yohan Surroca (https://sport-auto.ch/yohan-surroca-fait-ses-debut-au-rally-di-alba/)
avec Gilbert Balet.



Copyright ©2021 Sport-Auto.ch | Réalisé et référencé par Digital Cuts (https://digitalcuts.ch)

A noter encore la 3  participation au Rally di Alba pour Yoan Loeffler qui sera navigué par
Mathieu Coppa à bord de leur Clio Rally5.

Suivez le rallye sur Sport-Auto.ch et retrouvez d’ores et déjà toutes les infos sur le rallye ici
(https://sport-auto.ch/rally-di-alba-2022-mode-demploi/).

Rally di Alba – Liste des engagés (https://sport-auto-fastnetsa.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2022/06/alba2022_engages.pdf)

Crédits photographiques : Nuno Ferreira / Sport-Auto.ch
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di Redazione

Il ritorno nel CIAR di Paolo Andreucci al rally di Alba

 19 Giugno 2022

Il pluricampione italiano Paolo Andreucci sarà al via
del Rally di Alba a bordo della Skoda Fabia Rally del
Team H Sport di Silvio Lazzara. In tanti si aspettavano
un possibile ritorno da parte del campione garfagnino
e così è stato. La corsa, quarta prova del campionato
italiano assoluto rally, si disputerà venerdì 24 e sabato
25 giugno.

SPORT

Il ritorno nel CIAR di Paolo Andreucci al rally di AlbaIl ritorno nel CIAR di Paolo Andreucci al rally di Alba
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Una gara test, per verificare il percorso di sviluppo
fatto fino ad oggi sulle gomme MRF Tyres anche su
asfalto, visto che l’undici volte campione italiano rally
già da due anni è impegnato con la casa indiana
nell’evoluzione delle gomme. La scorsa stagione, la
vittoria del titolo tricolore Terra ha premiato l’ottimo
lavoro svolto da Ucci nei test ma adesso è tempo di
verificare l’evoluzione delle gomme anche su asfalto
ed in tal senso il 26esimo Rally di Alba sarà un ottimo
banco di prova, visto l’importante parterre di
equipaggi che saranno al via. Al suo fianco, ci sarà
l’ormai fidato ed esperto navigatore Rudy Briani, con il
quale ha già festeggiato il primo titolo insieme lo
scorso anno ed è attualmente impegnato nel tricolore
terra che guida a punteggio pieno dopo i successi al
Val d’Orcia e all’Adriatico. Alba, ridente località
piemontese, sarà il cuore pulsante del rally, con
partenza e arrivo, Direzione Gara, Parco di Assistenza
in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma in
generale sarà tutto il territorio, che andrà ad
abbracciare la competizione ed i suoi protagonisti. A
Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il
test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno
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dalle 8 alle 13. Poi sarà corsa con la Power Stage del
pomeriggio mentre le altre 8 PS di svolgeranno nella
giornata di sabato. Ucci al via sarà uno stimolo per
tutti lui che ha già detto “non abbiamo alcun pensiero
per il campionato” Ma conoscendolo siamo certi che
vorrà ben figurare. Sicuro.

Tag: sviluppo gomme
(https://www.giornaledibarga.it/tag/sviluppo-gomme/),
alba (https://www.giornaledibarga.it/tag/alba/), NoiTV
(https://www.giornaledibarga.it/tag/noitv/), ucci
(https://www.giornaledibarga.it/tag/ucci/)

(http://www.lucchesiaviaggi.com/offerte/)
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Il ritorno nel CIAR di Paolo Andreucci al Rally di Alba

Andreucci accetta l'invito di H Sport e della Scuderia Eurospeed 

Una speciale livrea Sparco per il Rally di Alba

Il pluricampione italiano Paolo Andreucci accetta l'invito e sarà al via del Rally di Alba a bordo della Skoda Fabia Rally del Team H Sport di Silvio Lazzara.
In tanti si aspettavano un possibile ritorno nel Campionato Italiano Assoluto Rally da parte di Andreucci ed in occasione del Rally di Alba, questa ipotesi si è
concretizzata grazie alla Scuderia Eurospeed e al grande impegno di Sparco, MRF Tyres, del Team H Sport di Silvio Lazzara e dei suoi partner.

Una gara test, per verificare il percorso di sviluppo fatto fino ad oggi sulle gomme MRF Tyres anche su asfalto, visto che il campione Garfagnino già da due
anni è impegnato con la casa indiana nell'evoluzione delle gomme. La scorsa stagione, la vittoria del titolo terra ha premiato l'ottimo lavoro svolto nei test,
adesso è tempo di verificare l'evoluzione delle gomme anche su asfalto, ed il Rally di Alba sarà un ottimo banco di prova, visto l'importante parterre di
equipaggi che saranno al via.

Al suo fianco, ci sarà l'ormai fidato ed esperto e navigato Rudy Briani, con il quale ha già festeggiato il primo titolo insieme lo scorso anno ed è attualmente
impegnato nel tricolore terra.

"Ho accolto con grande piacere l'invito a prendere il via al Rally di Alba da parte di H Sport, della Scuderia Eurospeed e di Sparco – ha commentato Paolo
Andreucci-. È un rally nuovo per me e sarà un'ottima gara per testare le gomme MRF Tyres su asfalto. La nostra gara è da vedere in ottica sviluppo, non
dobbiamo pensare a nessun risultato, se non a quello di provare nuove soluzioni e vedere il comportamento delle gomme. Non abbiamo alcun pensiero per
il campionato, per cui saremo liberi da molte strategie e ci concentreremo sullo sviluppo delle gomme.

Al Rally di Alba, sono tanti gli equipaggi esteri di spicco che prenderanno il via, oltre ai già blasonati piloti del CIAR, un elenco iscritti di grande spessore, che
conferma l'ottimo lavoro fatto dagli organizzatori e dagli addetti ai lavori, per rendere sempre più interessante il rally piemontese.

Il nostro appuntamento con il campionato tricolore terrà sarà invece tra due settimane, con il Rally di San Marino nella seconda settimana di luglio. Abbiamo
vinto le prime due gare di campionato, ma non vogliamo abbassare la guardia, la stagione è ancora lunga."
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Il ritorno nel CIAR di Paolo Andreucci al
Rally di Alba
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Il pluricampione italiano Paolo Andreucci accetta l’invito e sarà al via del
Rally di Alba a bordo della Skoda Fabia Rally del Team H Sport di Silvio
Lazzara.

In tanti si aspettavano un possibile ritorno nel Campionato Italiano
Assoluto Rally da parte di Andreucci ed in occasione del Rally di Alba,
questa ipotesi si è concretizzata grazie alla Scuderia Eurospeed e al
grande impegno di Sparco, MRF Tyres, del Team H Sport di Silvio Lazzara
e dei suoi partner.

Una gara test, per verificare il percorso di sviluppo fatto fino ad oggi sulle
gomme MRF Tyres anche su asfalto, visto che il campione Garfagnino già
da due anni è impegnato con la casa indiana nell’evoluzione delle
gomme. La scorsa stagione, la vittoria del titolo terra ha premiato l’ottimo
lavoro svolto nei test, adesso è tempo di verificare l’evoluzione delle
gomme anche su asfalto, ed il Rally di Alba sarà un ottimo banco di
prova, visto l’importante parterre di equipaggi che saranno al via.

Al suo fianco, ci sarà l’ormai fidato ed esperto e navigato Rudy Briani, con
il quale ha già festeggiato il primo titolo insieme lo scorso anno ed è
attualmente impegnato nel tricolore terra.

“Ho accolto con grande piacere l’invito a prendere il via al Rally di Alba
da parte di H Sport, della Scuderia Eurospeed e di Sparco – ha
commentato Paolo Andreucci-. È un rally nuovo per me e sarà un’ottima
gara per testare le gomme MRF Tyres su asfalto. La nostra gara è da
vedere in ottica sviluppo, non dobbiamo pensare a nessun risultato, se
non a quello di provare nuove soluzioni e vedere il comportamento delle
gomme. Non abbiamo alcun pensiero per il campionato, per cui saremo
liberi da molte strategie e ci concentreremo sullo sviluppo delle gomme.
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Al Rally di Alba, sono tanti gli equipaggi esteri di spicco che prenderanno
il via, oltre ai già blasonati piloti del CIAR, un elenco iscritti di grande
spessore, che conferma l’ottimo lavoro fatto dagli organizzatori e dagli
addetti ai lavori, per rendere sempre più interessante il rally piemontese.

Il nostro appuntamento con il campionato tricolore terrà sarà invece tra
due settimane, con il Rally di San Marino nella seconda settimana di
luglio. Abbiamo vinto le prime due gare di campionato, ma non vogliamo
abbassare la guardia, la stagione è ancora lunga.”

“Siamo contenti che Paolo Andreucci abbia accettato il nostro invito – ha
commentato il team manager di H Sport Silvio Lazzara-. Ci presentiamo
al via del quarto appuntamento Campionato Italiano Assoluto Rally 2022,
valido anche per il TER 2022 e per il campionato nazionale svizzero 2022,
grazie all’appoggio della scuderia Eurospeed e soprattutto a quello dei
partner tecnici Sparco, Mrf Tyres e delle aziende Uniongriss, Derby, Cuneo
Isolanti, La Presse, Dableverse, Perino Piero e Neuro Scienze Istitute
Cavallieri Ottolenghi. Questa, come ha già affermato Paolo, sarà
un’importante gara test e siamo felici di poter condividere anche questo
appuntamento, che rafforza la nostra collaborazione.”

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della
Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i
riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la
competizione ed i suoi attori. A  Santo Stefano Belbo  avrà luogo lo
“shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno
dalle 08,00 alle 13,00.
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IL RITORNO NEL CIAR DI PAOLO ANDREUCCI AL RALLY DI ALBA

Andreucci acce�a l'invito di H Sport e della Scuderia Eurospeed
Una speciale livrea #sparco per il #rally di Alba

Il pluricampione italiano Paolo Andreucci acce�a l'invito e sarà al via del #rallydialba a bordo della Skoda Fabia #rally del #teamhsport di #silviolazzara. In
tan� si aspe�avano un possibile ritorno nel Campionato Italiano Assoluto #rally da parte di Andreucci ed in occasione del #rallydialba, questa ipotesi si è
concre�zzata grazie alla Scuderia Eurospeed e al grande impegno di Sparco, MRF Tyres, del Team H Sport di #silviolazzara e dei suoi partner.

Una gara test, per verificare il percorso di sviluppo fa�o fino ad oggi sulle gomme #mr�yres anche su asfalto, visto che il campione Garfagnino già da due
anni è impegnato con la casa indiana nell'evoluzione delle gomme. La scorsa stagione, la vi�oria del �tolo terra ha premiato l'o�mo lavoro svolto nei test,
adesso è tempo di verificare l'evoluzione delle gomme anche su asfalto, ed il #rallydialba sarà un o�mo banco di prova, visto l'importante parterre di
equipaggi che saranno al via.

Al suo fianco, ci sarà l'ormai fidato ed esperto e navigato #rudybriani, con il quale ha già festeggiato il primo �tolo insieme lo scorso anno ed è a�ualmente
impegnato nel tricolore terra.

"Ho accolto con grande piacere l'invito a prendere il via al Rally di Alba da parte di H Sport, della #scuderiaeurospeed e di #sparco – ha commentato Paolo
Andreucci-. È un #rally nuovo per me e sarà un'o�ma gara per testare le gomme #mr�yres su asfalto. La nostra gara è da vedere in o�ca sviluppo, non
dobbiamo pensare a nessun risultato, se non a quello di provare nuove soluzioni e vedere il comportamento delle gomme. Non abbiamo alcun pensiero per
il campionato, per cui saremo liberi da molte strategie e ci concentreremo sullo sviluppo delle gomme.

Al #rallydialba, sono tan� gli equipaggi esteri di spicco che prenderanno il via, oltre ai già blasona� pilo� del #ciar, un elenco iscri� di grande spessore, che
conferma l'o�mo lavoro fa�o dagli organizzatori e dagli adde� ai lavori, per rendere sempre più interessante il #rally piemontese.

Il nostro appuntamento con il campionato tricolore terrà sarà invece tra due se�mane, con il #rally di San Marino nella seconda se�mana di luglio.
Abbiamo vinto le prime due gare di campionato, ma non vogliamo abbassare la guardia, la stagione è ancora lunga."

"Siamo conten� che #paoloandreucci abbia acce�ato il nostro invito – ha commentato il team manager di H Sport Silvio Lazzara-. Ci presen�amo al via del
quarto appuntamento Campionato Italiano Assoluto #rally 2022, valido anche per il TER 2022 e per il campionato nazionale svizzero 2022, grazie
all'appoggio della scuderia Eurospeed e sopra�u�o a quello dei partner tecnici #sparco, #mr�yres e delle aziende Uniongriss, Derby, Cuneo Isolan�, La
Presse, Dableverse, Perino Piero e Neuro Scienze Is�tute Cavallieri O�olenghi. Questa, come ha già affermato Paolo, sarà un'importante gara test e siamo
felici di poter condividere anche questo appuntamento, che rafforza la nostra collaborazione."

Alba sarà il cuore pulsante del #rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i
riordinamen� ma sarà tu�o il territorio, che andrà ad abbracciare la compe�zione ed i suoi a�ori. A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo "shakedown", il test
con le ve�ure da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.
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CIAR | Il ritorno di Paolo Andreucci, presente al Rally
di Alba

Su invito di H Sport e della Scuderia Eurosport

 di Luca Santoro

Paolo Andreucci torna nel Campionato Italiano Rally Assoluto, ma solo per il
Rally di Alba 2022: sarà in gara a bordo di una Skoda con livrea speciale Sparco

Il Rally di Alba continua a stupire,
proponendo nella propria lista iscritti
per l’edizione 2022 una serie di
partecipazioni speciali di alto profilo.
Dopo una serie di nomi di livello
internazionale, da Hayden Paddon a
Stéphane Lefebvre, giunge la notizia
ufficiale di un pilota di casa nostra –

e che pilota – che torna con una vettura Rally2 in quel campionato che in carriera
ha vinto undici volte (dodici se contiamo anche il CIR Terra, suo principale terreno
di competizione da circa quattro anni a questa parte). Gli obiettivi di Andreucci al
Rally di Alba Parliamo di Paolo Andreucci, che entra nel Campionato Italiano
Assoluto Rally accettando l’invito di H Sport di Silvio Lazzara e della Scuderia
Eurosport, assieme all’impegno di Sparco e di MRF Tyres, le cui gomme verranno
testate in occasione del Rally di Alba del 24 e 25 giugno. La partecipazione del
campionissimo della Garfagnana, su una Skoda Fabia Rally2 Evo condivisa con
Rudy Briani e con livrea speciale Sparco (visibile nell’immagine in testa
all’articolo), sarà sfruttata proprio nell’ottica dello sviluppo su asfalto degli
pneumatici della realtà indiana che da un paio di stagioni sta investendo su Ucci, e
con il quale ha conquistato nel 2021 il titolo nel CIRT. Andreucci ha spiegato: «Ho
accolto con grande piacere l’invito a prendere il via al Rally di Alba da parte di H
Sport, della Scuderia Eurospeed e di Sparco. È un rally nuovo per me e sarà
un’ottima occasione per testare le gomme MRF su asfalto. La nostra gara è da
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vedere in ottica sviluppo, non dobbiamo pensare a nessun risultato, se non a
quello di provare nuove soluzioni e vedere il comportamento delle gomme. Non
abbiamo alcun pensiero per il campionato, per cui saremo liberi da molte
strategie e ci concentreremo sullo sviluppo delle gomme». Ma Andreucci è
concentrato sul CIRT Il focus principale di Andreucci resta infatti il CIRT, nel quale
è attualmente in testa dopo le prime due gare stagionali. «Il nostro
appuntamento con il campionato tricolore terrà sarà tra due settimane, con il
Rally di San Marino nella seconda settimana di luglio. Abbiamo vinto le prime due
gare di campionato, ma non vogliamo abbassare la guardia, la stagione è ancora
lunga» Lazzara, team manager di H Sport, ha commentato: «Siamo contenti che
Paolo Andreucci abbia accettato il nostro invito. Ci presentiamo al via del quarto
appuntamento Campionato Italiano Assoluto Rally 2022, valido anche per il TER
2022 e per il campionato nazionale svizzero 2022, grazie all’appoggio della
scuderia Eurospeed e soprattutto a quello dei partner tecnici Sparco, MRF Tyres e
delle aziende Uniongriss, Derby, Cuneo Isolanti, La Presse, Dableverse, Perino
Piero e Neuro Scienze Istitute Cavallieri Ottolenghi. Questa, come ha già
affermato Paolo, sarà un’importante gara test e siamo felici di poter condividere
anche questo appuntamento, che rafforza la nostra collaborazione».  
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi
essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio Auto e
Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano!
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Paolo Andreucci torna sulle strade del tricolore al Rally di
Alba

di Redazione – 17 Giugno 2022 – 15:30

Il pluricampione italiano Paolo Andreucci accetta l’invito e sarà al via del Rally di Alba a
bordo  della  Skoda  Fabia  Rally  del  Team H  Sport  di  Silvio  Lazzara.  In  tanti  si
aspettavano un possibile ritorno nel Campionato italiano assoluto rally  da parte di
Andreucci ed in occasione del Rally di Alba, questa ipotesi si è concretizzata grazie alla
Scuderia Eurospeed e al grande impegno di Sparco, Mrf Tyres, del Team H Sport di
Silvio Lazzara e dei suoi partner.

Una gara test, per verificare il percorso di sviluppo fatto fino ad oggi sulle gomme Mrf
Tyres anche su asfalto, visto che il campione Garfagnino già da due anni è impegnato con
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la casa indiana nell’evoluzione delle gomme. La scorsa stagione, la vittoria del titolo terra
ha premiato l’ottimo lavoro svolto nei test, adesso è tempo di verificare l’evoluzione delle
gomme  anche  su  asfalto,  ed  il  Rally  di  Alba  sarà  un  ottimo  banco  di  prova,  visto
l’importante parterre di equipaggi che saranno al via.

Al suo fianco, ci sarà l’ormai fidato ed esperto e navigato Rudy Briani, con il quale ha già
festeggiato il primo titolo insieme lo scorso anno ed è attualmente impegnato nel tricolore
terra.

“Ho accolto con grande piacere l’invito a prendere il via al Rally di Alba da parte di H
Sport, della Scuderia Eurospeed e di Sparco – ha commentato Paolo Andreucci – È un
rally nuovo per me e sarà un’ottima gara per testare le gomme Mrf Tyres su
asfalto. La nostra gara è da vedere in ottica sviluppo, non dobbiamo pensare a nessun
risultato, se non a quello di provare nuove soluzioni e vedere il  comportamento delle
gomme. Non abbiamo alcun pensiero per il campionato, per cui saremo liberi da molte
strategie e ci concentreremo sullo sviluppo delle gomme. Al Rally di Alba, sono tanti gli
equipaggi esteri di spicco che prenderanno il via, oltre ai già blasonati piloti del Ciar, un
elenco iscritti di grande spessore, che conferma l’ottimo lavoro fatto dagli organizzatori e
dagli addetti ai lavori, per rendere sempre più interessante il rally piemontese. Il nostro
appuntamento con il campionato tricolore terra sarà invece tra due settimane, con
il Rally di San Marino nella seconda settimana di luglio. Abbiamo vinto le prime due gare
di campionato, ma non vogliamo abbassare la guardia, la stagione è ancora lunga.”

“Siamo contenti che Paolo Andreucci abbia accettato il nostro invito – ha commentato il
team  manager  di  H  Sport  Silvio  Lazzara  –  Ci  presentiamo  al  via  del  quarto
appuntamento Campionato italiano assoluto rally 2022, valido anche per il Ter 2022 e per
il  campionato nazionale svizzero 2022, grazie all’appoggio della scuderia Eurospeed e
soprattutto a quello dei partner tecnici Sparco, Mrf Tyres e delle aziende Uniongriss,
Derby,  Cuneo  Isolanti,  La  Presse,  Dableverse,  Perino  Piero  e  Neuro  Scienze
Istitute Cavallieri Ottolenghi. Questa, come ha già affermato Paolo, sarà un’importante
gara test e siamo felici di poter condividere anche questo appuntamento, che rafforza la
nostra collaborazione”.
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Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della direzione
gara, con il parco di assistenza in piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma sarà
tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori. A Santo
Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto
venerdì 24 giugno dalle 8 alle 13.
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Il ritorno nel CIAR di Paolo Andreucci al Rally di Alba
17 Giugno 2022

Il pluricampione italiano Paolo Andreucci accetta l’invito e sarà al via del Rally di Alba a bordo della Skoda Fabia Rally del Team H

Sport di Silvio Lazzara. In tanti si aspettavano un possibile ritorno nel Campionato Italiano Assoluto Rally da parte di Andreucci

ed in occasione del Rally di Alba, questa ipotesi si è concretizzata grazie alla Scuderia Eurospeed e al grande impegno di Sparco,

MRF Tyres, del Team H Sport di Silvio Lazzara e dei suoi partner.

 

Una gara test, per verificare il percorso di sviluppo fatto fino ad oggi sulle gomme MRF Tyres anche su asfalto, visto che il

campione Garfagnino già da due anni è impegnato con la casa indiana nell’evoluzione delle gomme. La scorsa stagione, la

vittoria del titolo terra ha premiato l’ottimo lavoro svolto nei test, adesso è tempo di verificare l’evoluzione delle gomme anche su

asfalto, ed il Rally di Alba sarà un ottimo banco di prova, visto l’importante parterre di equipaggi che saranno al via.

Al suo fianco, ci sarà l’ormai fidato ed esperto e navigato Rudy Briani, con il quale ha già festeggiato il primo titolo insieme lo

scorso anno ed è attualmente impegnato nel tricolore terra.

 

“Ho accolto con grande piacere l’invito a prendere il via al Rally di Alba da parte di H Sport, della Scuderia Eurospeed e di Sparco

– ha commentato Paolo Andreucci-. È un rally nuovo per me e sarà un’ottima gara per testare le gomme MRF Tyres su asfalto. La

nostra gara è da vedere in ottica sviluppo, non dobbiamo pensare a nessun risultato, se non a quello di provare nuove soluzioni e
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vedere il comportamento delle gomme. Non abbiamo alcun pensiero per il campionato, per cui saremo liberi da molte strategie e

ci concentreremo sullo sviluppo delle gomme.

Al Rally di Alba, sono tanti gli equipaggi esteri di spicco che prenderanno il via, oltre ai già blasonati piloti del CIAR, un elenco

iscritti di grande spessore, che conferma l’ottimo lavoro fatto dagli organizzatori e dagli addetti ai lavori, per rendere sempre più

interessante il rally piemontese.

Il nostro appuntamento con il campionato tricolore terrà sarà invece tra due settimane, con il Rally di San Marino nella seconda

settimana di luglio. Abbiamo vinto le prime due gare di campionato, ma non vogliamo abbassare la guardia, la stagione è ancora

lunga.”

 

“Siamo contenti che Paolo Andreucci abbia accettato il nostro invito – ha commentato il team manager di H Sport Silvio Lazzara-.

Ci presentiamo al via del quarto appuntamento Campionato Italiano Assoluto Rally 2022, valido anche per il TER 2022 e per il

campionato nazionale svizzero 2022, grazie all’appoggio della scuderia Eurospeed e soprattutto a quello dei partner tecnici

Sparco, Mrf Tyres e delle aziende Uniongriss, Derby, Cuneo Isolanti, La Presse, Dableverse, Perino Piero e Neuro Scienze Istitute

Cavallieri Ottolenghi. Questa, come ha già affermato Paolo, sarà un’importante gara test e siamo felici di poter condividere anche

questo appuntamento, che rafforza la nostra collaborazione.”

 

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza

Medford ed anche con i riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori. A

Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.
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Rally di Alba: il ritorno nel
Campionato Italiano Assoluto di
Paolo Andreucci

Andreucci sarà al via del Rally di Alba a bordo della
Skoda Fabia Rally del Team H Sport di Silvio Lazzara

Il pluricampione italiano Paolo Andreucci accetta l’invito e sarà al via del
Rally di Alba a bordo della Skoda Fabia Rally del Team H Sport di Silvio
Lazzara.
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IN BREVE

sabato 18 giugno

Sci alpino: allenamenti a Les
Deux Alpes per Bassino e
Brignone
(h. 09:48)

Calcio Serie D: Bra, ufficiali
una conferma ed alcune
partenze
(h. 09:44)

ASD Sant'Albano, ad un passo
dalla Promozione, ha
inaugurato il nuovo campetto a
sette
(h. 09:05)

venerdì 17 giugno

Giro d'Italia U23: Lennert Van
Eetvelt davanti a tutti sul
Fauniera, Hayter rimane in
maglia rosa
(h. 16:54)

Ciclismo, Campionati Italiani
Crono: Matteo Sobrero al via
(h. 15:36)

Tuffi: il cuneese Eduard
Timbretti Gugiu convocato per
i Mondiali di Budapest!
(h. 15:01)

Giro Italia U23: partita da
Boves la sesta tappa [GALLERY
E VIDEO]
(h. 13:35)

Volley A2/F: tutta la grinta di
Laura Grigolo per un Puma
affamato! La Lpm Bam Mondovì
ufficializza l’acquisto
dell’esperta schiacciatrice
veneta
(h. 12:33)

Giro d'Italia U23: oggi la Boves-
Colle Fauniera, la classifica
generale
(h. 11:07)

Lorenzo Simeon è il nuovo
coach del Volley Savigliano
(h. 10:52)

ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
Alba, la Lega
all’attacco: fuori dalla
maggioranza chi "ha
tramato e continua a
tramare"

Confartigianato notizie
Confartigianato regala
due eventi all'estate
cuneese tra musica e
gusto (VIDEO)

Politica
Uniti per Alba al
sindaco: "Dica la verità
su quanto successo e
imponga ai suoi
serietà"

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

In tanti si aspettavano un possibile ritorno nel Campionato Italiano

Assoluto Rally da parte di Andreucci ed in occasione del Rally di Alba,
questa ipotesi si è concretizzata grazie alla Scuderia Eurospeed e al

grande impegno di Sparco, MRF Tyres, del Team H Sport di Silvio Lazzara e
dei suoi partner. 

Una gara test, per verificare il percorso di sviluppo fatto fino ad oggi sulle
gomme MRF Tyres anche su asfalto, visto che il campione Garfagnino già
da due anni è impegnato con la casa indiana nell'evoluzione delle gomme.

La scorsa stagione, la vittoria del titolo terra ha premiato l’ottimo lavoro

svolto nei test, adesso è tempo di verificare l’evoluzione delle gomme
anche su asfalto, ed il Rally di Alba sarà un ottimo banco di prova, visto
l’importante parterre di equipaggi che saranno al via.Al suo fianco, ci sarà
l’ormai fidato ed esperto e navigato Rudy Briani, con il quale ha già
festeggiato il primo titolo insieme lo scorso anno ed è attualmente

impegnato nel tricolore terra. 

“Ho accolto con grande piacere l’invito a prendere il via al Rally di
Alba da parte di H Sport, della Scuderia Eurospeed e di Sparco – ha
commentato Paolo Andreucci-. È un rally nuovo per me e sarà un’ottima

gara per testare le gomme MRF Tyres su asfalto. La nostra gara è da
vedere in ottica sviluppo, non dobbiamo pensare a nessun risultato, se
non a quello di provare nuove soluzioni e vedere il comportamento delle
gomme. Non abbiamo alcun pensiero per il campionato, per cui saremo
liberi da molte strategie e ci concentreremo sullo sviluppo delle

gomme.Al Rally di Alba, sono tanti gli equipaggi esteri di spicco che
prenderanno il via, oltre ai già blasonati piloti del CIAR, un elenco
iscritti di grande spessore, che conferma l’ottimo lavoro fatto dagli
organizzatori e dagli addetti ai lavori, per rendere sempre più
interessante il rally piemontese.Il nostro appuntamento con il

campionato tricolore terrà sarà invece tra due settimane, con il Rally di
San Marino nella seconda settimana di luglio. Abbiamo vinto le prime due
gare di campionato, ma non vogliamo abbassare la guardia, la stagione è
ancora lunga.” 

“Siamo contenti che Paolo Andreucci abbia accettato il nostro invito – ha
commentato il team manager di H Sport Silvio Lazzara-. Ci presentiamo
al via del quarto appuntamento Campionato Italiano Assoluto Rally 2022,
valido anche per il TER 2022 e per il campionato nazionale svizzero 2022,
grazie all’appoggio della scuderia Eurospeed e soprattutto a quello dei

partner tecnici Sparco, Mrf Tyres e delle aziende Uniongriss, Derby,
Cuneo Isolanti, La Presse, Dableverse, Perino Piero e Neuro Scienze
Istitute Cavallieri Ottolenghi. Questa, come ha già affermato Paolo, sarà
un’importante gara test e siamo felici di poter condividere anche questo
appuntamento, che rafforza la nostra collaborazione.” 

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede
della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed
anche con i riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad
abbracciare la competizione ed i suoi attori. A Santo Stefano Belbo avrà

luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24
giugno dalle 08,00 alle 13,00. 
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Si avvicina il Rally di Alba: un’occasione per
raccontare un territorio unico

Oramai, la data del 24 e 25 giugno, quella che identifica il 16° Rally di Alba, è stata

segnata a tratto marcato ed anche evidenziata dai tanti appassionati ed addetti ai

lavori.

Sarà la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco del quale la gara
proposta da Cinzano Rally Team rappresenta la grande novità in un calendario

altamente qualificato.

Ieri era l’ultimo giorno di iscrizioni aperte e già il plateau di coloro che hanno

accettato la sfida si è fatta lungo e qualificato: ai migliori piloti d’Italia, quelli che si
contenderanno il titolo tricolore si affiancheranno alcuni “nomi” di caratura

internazionale.

Le strade albesi ed il territorio che le abbraccia stanno dunque confermando

l’apprezzamento dal tessuto sportivo non solo nazionale. Difatti, nel tempo, il Rally di
Alba è diventato vera propria identità del territorio, riconosciuto come importante

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.

In tutto questo si evidenzia il sostegno di Confartigianato Cuneo-Zona di Alba.
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Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba targato 2022, che si annuncia

dunque avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a

metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i
Conduttori che per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti,

per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche

per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le

numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa

Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti
vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato

livello, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,

caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con
l’acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il Tour European

Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più

il livello della competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di

rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta

tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba
sarà il terzo della stagione.

Inoltre si avrà la validità di tre importanti trofei monomarca, che non mancheranno

di dare agonismo e spettacolo: GR Yaris Rally Cup, Trofeo Peugeot 208 Rally Cup Top

e Suzuki Rally Cup.
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Il territorio Langhe-Monferrato-Roero. Le prove speciali
del Rally di Alba

La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco sarà soprattutto una nuova occasione per comunicare il territorio, patrimonio
Unesco, che attende con entusiasmo il ritorno del rallismo di alto livello.

ALBA (Cuneo), 15 giugno 2022

Oramai, la data del 24 e 25 giugno, quella che identifica il 16° Rally di Alba, è stata segnata a tratto marcato ed anche evidenziata dai tanti appassionati ed
addetti ai lavori.

Sarà la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco del quale la gara proposta da Cinzano Rally Team rappresenta la grande novità in
un calendario altamente qualificato.
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Siamo all'ultimo giorno di iscrizioni aperte e già il plateau di coloro che hanno accettato la sfida si è fatta lungo e qualificato: ai migliori piloti d'Italia, quelli
che si contenderanno il titolo tricolore si affiancheranno alcuni "nomi" di caratura internazionale. Le strade albesi ed il territorio che le abbraccia stanno
dunque confermando l'apprezzamento dal tessuto sportivo non solo nazionale. Difatti, nel tempo, il Rally di Alba è diventato vera propria identità del
territorio, riconosciuto come importante 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.

In tutto questo si evidenzia il sostegno di Confartigianato Cuneo-Zona di Alba

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba targato 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della competizione:
arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti "pesanti" sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le "Due Ruote Motrici", con
quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato
Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà
una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,
caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per l'edizione di quest'anno, con l'acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il
Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER,
che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico
comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della stagione.

Inoltre si avrà la validità di tre importanti trofei monomarca, che non mancheranno di dare agonismo e spettacolo: GR Yaris Rally Cup, Trofeo Peugeot
208 Rally Cup Top e Suzuki Rally Cup.

Il turismo "riaccende i motori" – è proprio il caso dirlo – e sotto l'aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest'anno proporrà 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.

Eccoli, i teatri di gara descritti nei loro caratteri salienti:

Prova speciale N. 2-6 "San Grato-Consorzio dell'Asti"- Km 14,740

Il tracciato comprende i due "shakedown" e le P.S. San Grato-Industrialtecnica

e la PS 1 "Castino-Santero Spritz 958"

Lunghezza 14,740 km di cui 10 su strade provinciali e il resto su strade comunali.

Orario primo concorrente 8.10 (primo passaggio) e 14.50 (secondo passaggio) di sabato 25 giugno.

La prova è stata effettuata nell'edizione 2019 del Rally di Alba e nelle edizioni 2021 e 2022 del Rally delle Merende, organizzate da Cinzano Rally Team.

Orario di chiusura al traffico della suddetta prova speciale: sabato 25 giugno dalle 6.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00.

La prova speciale inizia sulla S.P 204 a circa 900 metri dal bivio con la S.P. 592, all'altezza del numero civico 37. Percorre la provinciale per 6,5 chilometri su
carreggiata medio-larga con asfalto in buone condizioni, dapprima in salita poi lungo un tratto pianeggiante prima di raggiungere, in discesa, la frazione
Scorrone.

Si procede verso Castino e, in prossimità del cimitero di questo paese, si svolta a destra verso Rocchetta Belbo percorrendo un tratto di circa 2 km in
discesa concludendosi nei pressi dell'immissione con la S.P. 31 in prossimità dell'abitato di Rocchetta.

Nel tratto tra il cimitero di Castino e la fine della prova si svolgerà la P.S. 1 "Televisiva", la "Castino-Santero Spritz", di Km. 2,290, con orario di chiusura
venerdì 24 giugno dalle 14.30 alle ore 22.00. Partenza prima vettura ore 16.30.

Lungo i primi 7 km di questa speciale si svolgerà la P.S. "San Grato-Industrialtecnica" (riservata solo alla sezione Crz), con orario di chiusura venerdì 24
giugno dalle 17.00 alle ore 21.45. Partenza prima vettura: 18.46 (l'orario esatto verrà definito in relazione al numero di iscritti alla gara Ciar).

Lungo i primi 2,880 km di questa speciale si svolgerà lo Shakedown "San Grato-Eliotec", riservato alle vetture Ciar. con orario di chiusura venerdì 24 giugno
dalle 7.00 alle ore 13.30.
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Nel tratto dal km 4,700 al km 7,500 di questa speciale si svolgerà lo Shakedown San Bovo-Consorzio dell'Asti, riservato alle vetture Crz con una lunghezza
di 2,700 km e orario di chiusura venerdì 24 giugno dalle 7.00 alle ore 13.30.

Prova Speciale N. 3-7 "Cossano-Peletto" - Km 14,900

Lunghezza 14,700 km di cui 8,700 km su strade provinciali e il resto su strade comunali.

Orario primo concorrente 8.41 (primo passaggio) e 15.21 (secondo passaggio) di sabato 25 giugno.

La prova non è mai stata effettuata dal Rally di Alba ma in passato il tracciato venne inserito in altri rally.

Orario di chiusura al traffico della suddetta prova speciale: sabato 25 giugno dalle 6.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00.

La prova speciale parte fuori dall'abitato di Cossano Belbo, lungo la strada provinciale 270. Percorre in salita circa 5 km con una parte tortuosa e guidata e
una parte più scorrevole. Raggiunta la frazione San Donato la attraversa per poi procedere in direzione di Mango. Giunti al bivio con la S.P. 205 si svolta
verso sinistra e poi subito a destra procedendo verso Trezzo Tinella lungo la strada comunale Bongiovanni-Gala. A fondovalle si affianca l'abitato di Trezzo
Tinella prima di svoltare verso destra e percorrere la provinciale 51 fino all'altezza del cimitero di Treiso.

Prova Speciale N. 4-8 "Borine-Eliotec" - Km 14,930

Lunghezza 14,930 km di 14,930 di cui 10,900 su strade provinciali, il resto su strade comunali.

Orario primo concorrente 11.00 (primo passaggio) e 17.40 (secondo passaggio) di sabato 25 giugno.

La prova è stata effettuata nell'edizione 2019 del Rally di Alba.

Orario di chiusura al traffico della suddetta prova speciale: sabato 25 giugno dalle 8.45 alle 14.15 e dalle 15.15 alle 19.30.

La prova speciale parte dalla borgata Borine e percorre una strada utilizzata in molte edizione del Rally di Alba. Una stretta serie di tornanti accoglie subito i
concorrenti, poi qualche allungo li porta al "guado" sul Talloria, uno dei passaggi classici del Rally di Alba. Qui, dopo 5 chilometri in discesa si affronta la
stretta inversione verso sinistra che porta sul ponticello e poi una ulteriore inversione verso destra e si prosegue per un chilometro sulla larga e piatta
provinciale prima di svoltare a sinistra e affrontare la stretta e guidata salita verso Bricco del Gallo fino a Roddino. Prima di entrare nell'abitato di Roddino si
svolta a destra e si imbocca la strada in discesa, molto tecnica, verso borgata Lopiano dove si svolta a sinistra sulla provinciale in cui si torna a salire verso
Cissone. Prima di arrivare in paese si imbocca sulla la strada che conduce verso la località Montaldo Langhe dove finisce all'incrocio con la strada verso
località Baudrà.

Prova Speciale N. 5-9 "Bossolasco-Biochemic" – Km14,820

Interamente in asfalto, lunghezza 14,820 km di cui 10,300 km su strade provinciali e 4,500 su strade comunali.

Orario primo concorrente: ore 11.31 (primo passaggio) e ore 18.15 (secondo passaggio) di sabato 25 giugno.

La prova è stata effettuata, con percorso leggermente differente nella parte iniziale, nelle edizioni 2020 e 2021 del Rally di Alba e si presume superi la media
degli 80 km/h.

Orario di chiusura al traffico della suddetta prova speciale: sabato 25 giugno dalle 9.15 alle 14.45 e dalle 9.15 alle 14.45 e dalle 15.45 alle 20.00.

La prova speciale parte all'uscita dell'abitato di Bossolasco in direzione di Somano. I primi tre 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 svolta 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. 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.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i
riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori. A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo "shakedown", il test
con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00. 
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Il ter ri to rio Lan ghe-Mon fer ra to-Roe ro co -
mu ni ca to dal le pro ve spe cia li
Published 19 ore ago redazione19 ore ago  • Bookmarks: 6

ALBA (Cu neo) Ora mai, la data del 24 e 25 giu gno, quel la che iden ti � ca il 16° Ral ly di

Alba, è sta ta se gna ta a trat to mar ca to ed an che evi den zia ta dai tan ti ap pas sio na ti ed

ad det ti ai la vo ri.

Sarà la quar ta pro va del Cam pio na to Ita lia no As so lu to

Ral ly-Spar co del qua le la gara pro po sta da Cin za no Ral ly

Team rap pre sen ta la gran de no vi tà in un ca len da rio al ta -

men te qua li � ca to.

Sia mo al l’ul ti mo gior no di iscri zio ni aper te e già il pla teau

di co lo ro che han no ac cet ta to la s� da si è fat ta lun go e

qua li � ca to: ai mi glio ri pi lo ti d’I ta lia, quel li che si con ten -

de ran no il ti to lo tri co lo re si a� an che ran no al cu ni “nomi”

di ca ra tu ra in ter na zio na le. Le stra de al be si ed il ter ri to rio

che le ab brac cia stan no dun que con fer man do l’ap prez za -

men to dal tes su to spor ti vo non solo na zio na le. Di fat ti, nel

tem po, il Ral ly di Alba è di ven ta to vera pro pria iden ti tà del

ter ri to rio, ri co no sciu to come im por tan te am ba scia to re del

ter ri to rio ver so l’e ste ro, con la di na mi ci tà dei ral lies che

ca ta liz za l’at ten zio ne di �us si tu ri sti ci ver so i luo ghi, che

sono da vi ve re a tut to ton do in un’e spe rien za uni ca.

In tut to que sto si evi den zia il so ste gno di Con far ti gia na to

Cu neo-Zona di Alba

Sarà un ap pun ta men to di lega pre gia ta, il Ral ly di Alba

tar ga to 2022, che si an nun cia dun que av vin cen te, come

nel la più viva tra di zio ne del la com pe ti zio ne: ar ri ve rà a

metà del cam mi no di Cam pio na to, as se gne rà quin di pun ti “pe san ti” sia per i Con dut to ri che per i Co strut to ri, per le

“Due Ruo te Mo tri ci”, con quat tro ti to li di stin ti, per il Cam pio na to Ita lia no Ral ly Pro mo zio ne – Spar co, che pre ve de

un ti to lo an che per le Due Ruo te Mo tri ci, per il Cam pio na to Ita lia no R1, ol tre ad an nun cia re le nu me ro se Cop pe ACI

Sport di ca te go ria. Non da meno sarà la va li di tà per la Cop pa Ral ly di Zona (CRZ), la qua le avrà una di stan za ri dot ta,

se con do i re go la men ti vi gen ti.

In po chi anni, aven do avu to co stan te men te al via mol ti pi lo ti stra nie ri di ele va to li vel lo, il Ral ly di Alba è di ven ta to

uno de gli even ti più ap prez za ti in Ita lia, ca rat te ri sti ca che ver rà ria� er ma ta con for za an che per l’e di zio ne di que -

st’an no, con l’ac qui si zio ne di ben due ti to la ri tà che van no ol tre i con � ni na zio na li: il Tour Eu ro pean Ral ly Se ries

(TER) ed il Cam pio na to Sviz ze ro. Due bla so ni che ele va no an co ra di più il li vel lo del la com pe ti zio ne: da una par te il
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TER, che rac co glie al cu ne del le gare di ral ly più ico ni che in am bi to eu ro peo, set te ap pun ta men ti ed Alba sarà la

quar ta tap pa, men tre il Cam pio na to el ve ti co com pren de sei ap pun ta men ti e quel lo di Alba sarà il ter zo del la sta gio -

ne.

Inol tre si avrà la va li di tà di tre im por tan ti tro fei mo no mar ca, che non man che ran no di dare ago ni smo e spet ta co -

lo: GR Ya ris Ral ly Cup, Tro feo Peu geot 208 Ral ly Cup Top e Su zu ki Ral ly Cup.

Il tu ri smo “riac cen de i mo to ri” – è pro prio il caso dir lo – e sot to l’a spet to spor ti vo, il Ral ly di Alba an che que st’an no

pro por rà un per cor so in gra do di sod di sfa re i pa la ti “più �ni”, un per cor so di alto li vel lo tec ni co ab brac cia to da pae -

sag gi che pa io no sem pli ce men te dei qua dri.

Ci sono quin di tut ti gli in gre dien ti per crea re una nuo va edi zio ne del l’e ven to da in cor ni cia re e con se gna re alla sto ria

spor ti va con il mas si mo dei voti.

Ec co li, i tea tri di gara de scrit ti nei loro ca rat te ri sa lien ti:

Pro va spe cia le N. 2-6 “San Gra to-Con sor zio del l’A sti”- Km 14,740

Il trac cia to com pren de i due “sha ke do wn”  e le P.S. San Gra to-In du strial tec ni ca

e la PS 1 “Ca sti no-San te ro Spri tz 958”

·      Lun ghez za 14,740 km di cui 10 su stra de pro vin cia li e il re sto su stra de co mu na li.

·      Ora rio pri mo con cor ren te 8.10 (pri mo pas sag gio) e 14.50 (se con do pas sag gio) di sa ba to 25 giu gno.

·      La pro va è sta ta e� et tua ta nel l’e di zio ne 2019 del Ral ly di Alba e nel le edi zio ni 2021 e 2022 del Ral ly del le Me ren -

de, or ga niz za te da Cin za no Ral ly Team.

·      Ora rio di chiu su ra al tra�  co del la sud det ta pro va spe cia le: sa ba to 25 giu gno dal le 6.30 alle 12.00 e dal le

13.00 alle 18.00.

La pro va spe cia le ini zia sul la S.P 204 a cir ca 900 me tri dal bi vio con la S.P. 592, al l’al tez za del nu me ro ci vi co 37. Per -

cor re la pro vin cia le per 6,5 chi lo me tri su car reg gia ta me dio-lar ga con asfal to in buo ne con di zio ni, dap pri ma in sa li ta

poi lun go un trat to pia neg gian te pri ma di rag giun ge re, in di sce sa, la fra zio ne Scor ro ne.

Si pro ce de ver so Ca sti no e, in pros si mi tà del ci mi te ro di que sto pae se, si svol ta a de stra ver so Roc chet ta Bel bo per -

cor ren do un trat to di cir ca 2 km in di sce sa con clu den do si nei pres si del l’im mis sio ne con la S.P. 31 in pros si mi tà del -

l’a bi ta to di Roc chet ta.

·      Nel trat to tra il ci mi te ro di Ca sti no e la �ne del la pro va si svol ge rà la P.S. 1 “Te le vi si va”, la “Ca sti no-San te ro Spri -

tz”, di Km. 2,290, con ora rio di chiu su ra ve ner dì 24 giu gno dal le 14.30 alle ore 22.00. Par ten za pri ma vet tu ra ore 16.30.

·      Lun go i pri mi 7 km di que sta spe cia le si svol ge rà la P.S. “San Gra to-In du strial tec ni ca” (ri ser va ta solo  alla se zio ne

Crz), con ora rio di chiu su ra ve ner dì 24 giu gno dal le 17.00 alle ore 21.45. Par ten za pri ma vet tu ra: 18.46 (l’o ra rio esat to

ver rà de � ni to in re la zio ne al nu me ro di iscrit ti alla gara Ciar).

·      Lun go i pri mi 2,880 km di que sta spe cia le si svol ge rà lo Sha ke do wn “San Gra to-Elio tec”, ri ser va to alle vet tu re

Ciar. con ora rio di chiu su ra ve ner dì 24 giu gno dal le 7.00 alle ore 13.30.

·      Nel trat to dal km 4,700 al km 7,500 di que sta spe cia le si svol ge rà lo Sha ke do wn San Bovo-Con sor zio del l’A sti, ri -

ser va to alle vet tu re Crz con una lun ghez za di 2,700 km e ora rio di chiu su ra ve ner dì 24 giu gno dal le 7.00 alle ore 13.30.

Pro va Spe cia le N. 3-7 “Cos sa no-Pe let to”  – Km 14,900

·      Lun ghez za 14,700 km di cui 8,700 km su stra de pro vin cia li e il re sto su stra de co mu na li.

·      Ora rio pri mo con cor ren te 8.41 (pri mo pas sag gio) e 15.21 (se con do pas sag gio) di sa ba to 25 giu gno.

·      La pro va non è mai sta ta e� et tua ta dal Ral ly di Alba ma in pas sa to il trac cia to ven ne in se ri to in al tri ral ly.

·      Ora rio di chiu su ra al tra�  co del la sud det ta pro va spe cia le: sa ba to 25 giu gno dal le 6.30 alle 12.00 e dal le

13.00 alle 18.00.

La pro va spe cia le par te fuo ri dal l’a bi ta to di Cos sa no Bel bo, lun go la stra da pro vin cia le 270. Per cor re in sa li ta cir ca 5

km con una par te tor tuo sa e gui da ta e una par te più scor re vo le. Rag giun ta la fra zio ne San Do na to la at tra ver sa per
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poi pro ce de re in di re zio ne di Man go. Giun ti al bi vio con la S.P. 205 si svol ta ver so si ni stra e poi su bi to a de stra pro ce -

den do ver so Trez zo Ti nel la lun go la stra da co mu na le Bon gio van ni-Gala. A fon do val le si a� an ca l’a bi ta to di Trez zo

Ti nel la pri ma di svol ta re ver so de stra e per cor re re la pro vin cia le 51 �no al l’al tez za del ci mi te ro di Trei so.

Pro va Spe cia le N. 4-8 “Bo ri ne-Elio tec”  – Km 14,930

·      Lun ghez za 14,930 km di 14,930 di cui 10,900 su stra de pro vin cia li, il re sto su stra de co mu na li.

·      Ora rio pri mo con cor ren te 11.00 (pri mo pas sag gio) e 17.40 (se con do pas sag gio) di sa ba to 25 giu gno.

·      La pro va è sta ta e� et tua ta nel l’e di zio ne 2019 del Ral ly di Alba.

·      Ora rio di chiu su ra al tra�  co del la sud det ta pro va spe cia le: sa ba to 25 giu gno dal le 8.45 alle 14.15 e dal le

15.15 alle 19.30.

La pro va spe cia le par te dal la bor ga ta Bo ri ne e per cor re una stra da uti liz za ta in mol te edi zio ne del Ral ly di Alba. Una

stret ta se rie di tor nan ti ac co glie su bi to i con cor ren ti, poi qual che al lun go li por ta al “gua do” sul Tal lo ria, uno dei pas -

sag gi clas si ci del Ral ly di Alba. Qui, dopo 5 chi lo me tri in di sce sa si a� ron ta la stret ta in ver sio ne ver so si ni stra che

por ta sul pon ti cel lo e poi una ul te rio re in ver sio ne ver so de stra e si pro se gue per un chi lo me tro sul la lar ga e piat ta

pro vin cia le pri ma di svol ta re a si ni stra e a� ron ta re la stret ta e gui da ta sa li ta ver so Bric co del Gal lo �no a Rod di no.

Pri ma di en tra re nel l’a bi ta to di Rod di no si svol ta a de stra e si im boc ca la stra da in di sce sa, mol to tec ni ca, ver so bor -

ga ta Lo pia no dove si svol ta a si ni stra sul la pro vin cia le in cui si tor na a sa li re ver so Cis so ne. Pri ma di ar ri va re in pae se

si im boc ca sul la la stra da che con du ce ver so la lo ca li tà Mon tal do Lan ghe dove � ni sce al l’in cro cio con la stra da ver -

so lo ca li tà Bau drà.

Pro va Spe cia le N. 5-9 “Bos so la sco-Bio che mic”  – Km14,820

·      In te ra men te in asfal to, lun ghez za 14,820 km di cui 10,300 km su stra de pro vin cia li e 4,500 su stra de co mu na li.

·      Ora rio pri mo con cor ren te: ore 11.31 (pri mo pas sag gio) e ore 18.15 (se con do pas sag gio) di sa ba to 25 giu gno.

·      La pro va è sta ta e� et tua ta, con per cor so leg ger men te di� e ren te nel la par te ini zia le, nel le edi zio ni 2020 e 2021

del Ral ly di Alba e si pre su me su pe ri la me dia de gli 80 km/ h.

·      Ora rio di chiu su ra al tra�  co del la sud det ta pro va spe cia le: sa ba to 25 giu gno dal le 9.15 alle 14.45 e dal le 9.15 alle

14.45 e dal le 15.45 alle 20.00.

La pro va spe cia le par te al l’u sci ta del l’a bi ta to di Bos so la sco in di re zio ne di So ma no. I pri mi tre chi lo me tri sono su

stra da pro vin cia le am pia e in di sce sa con una se rie di tor nan ti che ser vi ran no a scal da re per bene le brac cia dei pi lo -

ti. Una svol ta ver so si ni stra im met te sul le stra di ne at tor no alle bor ga te San t’An to nio e Mar ti na, con un pri mo chi lo -

me tro in sa li ta e al tri quat tro a ca po �t to ver so il fon do val le con al cu ni pas sag gi stret ti e gui da ti. Il pas sag gio di metà

pro va vede l’im mis sio ne sul la pro vin cia le ver so Bon vi ci no. Dopo 3 km ve lo ci e gui da ti si at tra ver sa il pae se e ci si im -

met te su un trat to ve lo ce e in sa li ta, ca rat te riz za to da una se rie di al lun ghi con tra iet to rie da pen nel la re �no ai tor -

nan ti che spez za no il rit mo e im met to no sul l’al lun go che ospi ta il tra guar do po sto dopo bor ga ta Rea, a un pas so dal

ri tor no sul la dor sa le del le Lan ghe. []

Alba sarà il cuo re pul san te del ral ly, con par ten za/ ar ri vo, con la sede del la Di re zio ne Gara, il Par co di As si sten za in

Piaz za Me d ford ed an che con i rior di na men ti ma sarà tut to il ter ri to rio, che an drà ad ab brac cia re la com pe ti zio ne ed

i suoi at to ri. A San to Ste fa no Bel bo avrà luo go lo “sha ke do wn”, il test con le vet tu re da gara, pre vi sto ve ner dì 24 giu -

gno dal le 08,00 alle 13,00.

Tut te le in for ma zio ni ine ren ti la gara sono di spo ni bi li, ag gior na te quo ti dia na men te, su:

www.ral lyal ba.it/ [http://www.rallyalba.it/]

I CA NA LI SO CIA LI DEL RAL LY  DI ALBA:

Fa ce book: @ral lyal ba

In sta gram: @ral lyal ba_o�  cial

#Ral ly  #mo tor sport  #ral ly pas sion  #Ral lyAl ba2022 #RA #CIAR Spar co #RA plus #Worl dRal ly Car  #Lan ghe #Mon -

fer ra to  #Roe ro #Alba  #Cu neo #Pie mon te  #Che ra sco

Com. Stam.

http://www.rallyalba.it/
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GIUGNO 15, 2022 - RALLY DI ALBA

IL TERRITORIO LANGHE-MONFERRATO-ROERO COMUNICATO DALLE PROVE SPECIALI

La quarta prova del #campionatoitalianoassolutorallysparco sarà sopra�u�o una nuova occasione per comunicare il territorio, patrimonio Unesco,

che a�ende con entusiasmo il ritorno del rallismo di alto livello.

ALBA (Cuneo), 15 giugno 2022

Oramai, la data del 24 e 25 giugno, quella che iden�fica il #16rallydialba, è stata segnata a tra�o marcato ed anche evidenziata dai tan� appassiona� ed
adde� ai lavori.

Sarà la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco del quale la gara proposta da Cinzano #rally Team rappresenta la grande novità in un
calendario altamente qualificato.

Siamo all'ul�mo giorno di iscrizioni aperte e già il plateau di coloro che hanno acce�ato la sfida si è fa�a lungo e qualificato: ai migliori pilo� d'Italia, quelli
che si contenderanno il �tolo tricolore si affiancheranno alcuni "nomi" di caratura internazionale. Le strade albesi ed il territorio che le abbraccia stanno
dunque confermando l'apprezzamento dal tessuto spor�vo non solo nazionale. Difa�, nel tempo, il #rally di #alba è diventato vera propria iden�tà del
territorio, riconosciuto come importante ambasciatore del territorio verso l'estero, con la dinamicità dei rallies che catalizza l'a�enzione di flussi turis�ci
verso i luoghi, che sono da vivere a tu�o tondo in un'esperienza unica.

In tu�o questo si evidenzia il sostegno di Confar�gianato Cuneo-Zona di #alba.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il #rally di #alba targato 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della
compe�zione: arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi pun� "pesan�" sia per i Condu�ori che per i Costru�ori, per le "Due Ruote
Motrici", con qua�ro �toli dis�n�, per il Campionato Italiano #rally Promozione - Sparco, che prevede un �tolo anche per le Due Ruote Motrici, per
il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa #rally di Zona (CRZ), la
quale avrà una distanza rido�a, secondo i regolamen� vigen�.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via mol� pilo� stranieri di elevato livello, il #rally di #alba è diventato uno degli even� più apprezza� in Italia,
cara�eris�ca che verrà riaffermata con forza anche per l'edizione di quest'anno, con l'acquisizione di ben due �tolarità che vanno oltre i confini nazionali:
il Tour European #rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della compe�zione: da una parte il TER, che
raccoglie alcune delle gare di #rally più iconiche in ambito europeo, se�e appuntamen� ed #alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elve�co
comprende sei appuntamen� e quello di #alba sarà il terzo della stagione.

Inoltre si avrà la validità di tre importan� trofei monomarca, che non mancheranno di dare agonismo e spe�acolo: GR Yaris #rally Cup, Trofeo Peugeot 208
#rally Cup Top e Suzuki #rally Cup.

Il turismo "riaccende i motori" – è proprio il caso dirlo – e so�o l'aspe�o spor�vo, il #rally di #alba anche quest'anno proporrà un percorso in grado di
soddisfare i pala� "più fini", un percorso di alto livello tecnico abbracciato da paesaggi che paiono semplicemente 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 dei vo�.

Eccoli, i teatri di gara descri� nei loro cara�eri salien�:

Prova speciale N. 2-6 "San Grato-Consorzio dell'As�"- Km 14,740

Il tracciato comprende i due "shakedown" e le P.S. San Grato-Industrialtecnica e la PS 1 "Cas�no-Santero Spritz 958"

Lunghezza 14,740 km di cui 10 su strade provinciali e il resto su strade comunali.
Orario primo concorrente 8.10 (primo passaggio) e 14.50 (secondo passaggio) di sabato 25 giugno.
La prova è stata effe�uata nell'edizione 2019 del #rally di #alba e nelle edizioni 2021 e 2022 del #rally delle Merende, organizzate da Cinzano #rally
Team.
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Orario di chiusura al traffico della sudde�a prova speciale: sabato 25 giugno dalle 6.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00.

La prova speciale inizia sulla S.P 204 a circa 900 metri dal bivio con la S.P. 592, all'altezza del numero civico 37. Percorre la provinciale per 6,5 chilometri su
carreggiata medio-larga con asfalto in buone condizioni, dapprima in salita poi lungo un tra�o pianeggiante prima di raggiungere, in discesa, la frazione
Scorrone.

Si procede verso Cas�no e, in prossimità del cimitero di questo paese, si svolta a destra verso Rocche�a Belbo percorrendo un tra�o di circa 2 km in discesa
concludendosi nei pressi dell'immissione con la S.P. 31 in prossimità dell'abitato di Rocche�a.

Nel tra�o tra il cimitero di Cas�no e la fine della prova si svolgerà la P.S. 1 "Televisiva", la "Cas�no-Santero Spritz", di Km. 2,290, con orario di chiusura
venerdì 24 giugno dalle 14.30 alle ore 22.00. Partenza prima ve�ura ore 16.30.
Lungo i primi 7 km di questa speciale si svolgerà la P.S. "San Grato-Industrialtecnica" (riservata solo  alla sezione Crz), con orario di chiusura venerdì
24 giugno dalle 17.00 alle ore 21.45. Partenza prima ve�ura: 18.46 (l'orario esa�o verrà definito in relazione al numero di iscri� alla gara Ciar).
Lungo i primi 2,880 km di questa speciale si svolgerà lo Shakedown "San Grato-Eliotec", riservato alle ve�ure Ciar. con orario di chiusura venerdì 24
giugno dalle 7.00 alle ore 13.30.
Nel tra�o dal km 4,700 al km 7,500 di questa speciale si svolgerà lo Shakedown San Bovo-Consorzio dell'As�, riservato alle ve�ure Crz con una
lunghezza di 2,700 km e orario di chiusura venerdì 24 giugno dalle 7.00 alle ore 13.30.

Prova Speciale N. 3-7 "Cossano-Pele�o" - Km 14,900

Lunghezza 14,700 km di cui 8,700 km su strade provinciali e il resto su strade comunali.
Orario primo concorrente 8.41 (primo passaggio) e 15.21 (secondo passaggio) di sabato 25 giugno.
La prova non è mai stata effe�uata dal #rally di #alba ma in passato il tracciato venne inserito in altri #rally.
Orario di chiusura al traffico della sudde�a prova speciale: sabato 25 giugno dalle 6.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00.

La prova speciale parte fuori dall'abitato di Cossano Belbo, lungo la strada provinciale 270. Percorre in salita circa 5 km con una parte tortuosa e guidata e
una parte più scorrevole. Raggiunta la frazione San Donato la a�raversa per poi procedere in direzione di Mango. Giun� al bivio con la S.P. 205 si svolta
verso sinistra e poi subito a destra procedendo verso Trezzo Tinella lungo la strada comunale Bongiovanni-Gala. A fondovalle si affianca l'abitato di Trezzo
Tinella prima di svoltare verso destra e percorrere la provinciale 51 fino all'altezza del cimitero di Treiso.

Prova Speciale N. 4-8 "Borine-Eliotec" - Km 14,930

Lunghezza 14,930 km di 14,930 di cui 10,900 su strade provinciali, il resto su strade comunali.
Orario primo concorrente 11.00 (primo passaggio) e 17.40 (secondo passaggio) di sabato 25 giugno.
La prova è stata effe�uata nell'edizione 2019 del #rally di #alba.
Orario di chiusura al traffico della sudde�a prova speciale: sabato 25 giugno dalle 8.45 alle 14.15 e dalle 15.15 alle 19.30.

La prova speciale parte dalla borgata Borine e percorre una strada u�lizzata in molte edizione del #rally di #alba. Una stre�a serie di tornan� accoglie subito
i concorren�, poi qualche allungo li porta al "guado" sul Talloria, uno dei passaggi classici del #rally di #alba. Qui, dopo 5 chilometri in discesa si affronta la
stre�a inversione verso sinistra che porta sul pon�cello e poi una ulteriore inversione verso destra e si prosegue per un chilometro sulla larga e pia�a
provinciale prima di svoltare a sinistra e affrontare la stre�a e guidata salita verso Bricco del Gallo fino a Roddino. Prima di entrare nell'abitato di Roddino si
svolta a destra e si imbocca la strada in discesa, molto tecnica, verso borgata Lopiano dove si svolta a sinistra sulla provinciale in cui si torna a salire verso
Cissone. Prima di arrivare in paese si imbocca sulla la strada che conduce verso la località Montaldo Langhe dove finisce all'incrocio con la strada verso
località Baudrà.

Prova Speciale N. 5-9 "Bossolasco-Biochemic" – Km14,820

Interamente in asfalto, lunghezza 14,820 km di cui 10,300 km su strade provinciali e 4,500 su strade comunali.
Orario primo concorrente: ore 11.31 (primo passaggio) e ore 18.15 (secondo passaggio) di sabato 25 giugno.
La prova è stata effe�uata, con percorso leggermente differente nella parte iniziale, nelle edizioni 2020 e 2021 del #rally di #alba e si presume superi
la media degli 80 km/h.
Orario di chiusura al traffico della sudde�a prova speciale: sabato 25 giugno dalle 9.15 alle 14.45 e dalle 9.15 alle 14.45 e dalle 15.45 alle 20.00.

La prova speciale parte all'uscita dell'abitato di Bossolasco in direzione di Somano. I primi tre chilometri sono su strada provinciale ampia e in discesa con
una serie di tornan� che serviranno a scaldare per bene le braccia dei pilo�. Una svolta verso sinistra imme�e sulle stradine a�orno alle borgate
Sant'Antonio e Mar�na, con un primo chilometro in salita e altri qua�ro a capofi�o verso il fondovalle con alcuni passaggi stre� e guida�. Il passaggio di
metà prova vede l'immissione sulla provinciale verso Bonvicino. Dopo 3 km veloci e guida� si a�raversa il paese e ci si imme�e su un tra�o veloce e in
salita, cara�erizzato da una serie di allunghi con traie�orie da pennellare fino ai tornan� che spezzano il ritmo e imme�ono sull'allungo che ospita il
traguardo posto dopo borgata Rea, a un passo dal ritorno sulla dorsale delle Langhe.

Alba sarà il cuore pulsante del #rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i
riordinamen� ma sarà tu�o il territorio, che andrà ad abbracciare la compe�zione ed i suoi a�ori. A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo "shakedown", il test
con le ve�ure da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

Tu�e le informazioni ineren� la gara sono disponibili, aggiornate quo�dianamente, su: www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL #rally DI #alba:

Facebook: @rallyalba
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Rally di Alba, il territorio Langhe-
Monferrato-Roero comunicato dalle
prove speciali
15 Giugno 2022

Rally di Alba

ALBA (Cuneo) – Oramai, la data del 24 e 25 giugno, quella che identifica il 16° Rally di

Alba, è stata segnata a tratto marcato ed anche evidenziata dai tanti appassionati ed

addetti ai lavori.

Sarà la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco del quale la gara

proposta da Cinzano Rally Team rappresenta la grande novità in un calendario altamente

qualificato.

Siamo all’ultimo giorno di iscrizioni aperte e già il plateau di coloro che hanno accettato

la sfida si è fatta lungo e qualificato: ai migliori piloti d’Italia, quelli che si contenderanno

il titolo tricolore si affiancheranno alcuni “nomi” di caratura internazionale. Le strade

albesi ed il territorio che le abbraccia stanno dunque confermando l’apprezzamento dal

tessuto sportivo non solo nazionale. Difatti, nel tempo, il Rally di Alba è diventato veraTranslate »Translate »
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propria identità del territorio, riconosciuto come importante 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.

In tutto questo si evidenzia il sostegno di Confartigianato Cuneo-Zona di Alba

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba targato 2022, che si annuncia

dunque avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà

del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che

per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato

Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote

Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport

di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale

avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.Translate »Translate »
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In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il

Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, caratteristica che verrà

riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben due

titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il Tour European Rally Series (TER) ed il

Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione:

da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito

europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato

elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della stagione.

Inoltre si avrà la validità di tre importanti trofei monomarca, che non mancheranno di

dare agonismo e spettacolo: GR Yaris Rally Cup, Trofeo Peugeot 208 Rally Cup Top e

Suzuki Rally Cup.

Il turismo “riaccende i motori” – è proprio il caso dirlo – e sotto l’aspetto sportivo, il Rally

di Alba anche quest’anno proporrà 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.

Eccoli, i teatri di gara descritti nei loro caratteri salienti:
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Prova speciale N. 2-6 “San Grato-Consorzio dell’Asti”- Km 14,740

Il tracciato comprende i due “shakedown” e le P.S. San Grato-Industrialtecnica

e la PS 1 “Castino-Santero Spritz 958”

· Lunghezza 14,740 km di cui 10 su strade provinciali e il resto su strade comunali.

· Orario primo concorrente 8.10 (primo passaggio) e 14.50 (secondo passaggio) di

sabato 25 giugno.

· La prova è stata effettuata nell’edizione 2019 del Rally di Alba e nelle edizioni 2021 e

2022 del Rally delle Merende, organizzate da Cinzano Rally Team.
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· Orario di chiusura al traffico della suddetta prova speciale: sabato 25 giugno dalle 6.30

alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00.

La prova speciale inizia sulla S.P 204 a circa 900 metri dal bivio con la S.P. 592,

all’altezza del numero civico 37. Percorre la provinciale per 6,5 chilometri su carreggiata

medio-larga con asfalto in buone condizioni, dapprima in salita poi lungo un tratto

pianeggiante prima di raggiungere, in discesa, la frazione Scorrone.

Si procede verso Castino e, in prossimità del cimitero di questo paese, si svolta a destra

verso Rocchetta Belbo percorrendo un tratto di circa 2 km in discesa concludendosi nei

pressi dell’immissione con la S.P. 31 in prossimità dell’abitato di Rocchetta.

· Nel tratto tra il cimitero di Castino e la fine della prova si svolgerà la P.S. 1 “Televisiva”,

la “Castino-Santero Spritz”, di Km. 2,290, con orario di chiusura venerdì 24 giugno dalle

14.30 alle ore 22.00. Partenza prima vettura ore 16.30.

· Lungo i primi 7 km di questa speciale si svolgerà la P.S. “San Grato-Industrialtecnica”

(riservata solo alla sezione Crz), con orario di chiusura venerdì 24 giugno dalle 17.00 alle

ore 21.45. Partenza prima vettura: 18.46 (l’orario esatto verrà definito in relazione al

numero di iscritti alla gara Ciar).

· Lungo i primi 2,880 km di questa speciale si svolgerà lo Shakedown “San Grato-

Eliotec”, riservato alle vetture Ciar. con orario di chiusura venerdì 24 giugno dalle 7.00

alle ore 13.30.
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· Nel tratto dal km 4,700 al km 7,500 di questa speciale si svolgerà lo Shakedown San

Bovo-Consorzio dell’Asti, riservato alle vetture Crz con una lunghezza di 2,700 km e

orario di chiusura venerdì 24 giugno dalle 7.00 alle ore 13.30.

Prova Speciale N. 3-7 “Cossano-Peletto” – Km 14,900

· Lunghezza 14,700 km di cui 8,700 km su strade provinciali e il resto su strade

comunali.

· Orario primo concorrente 8.41 (primo passaggio) e 15.21 (secondo passaggio) di

sabato 25 giugno.

· La prova non è mai stata effettuata dal Rally di Alba ma in passato il tracciato venne

inserito in altri rally.

· Orario di chiusura al traffico della suddetta prova speciale: sabato 25 giugno dalle 6.30

alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00.

La prova speciale parte fuori dall’abitato di Cossano Belbo, lungo la strada provinciale

270. Percorre in salita circa 5 km con una parte tortuosa e guidata e una parte più

scorrevole. Raggiunta la frazione San Donato la attraversa per poi procedere in direzione

di Mango. Giunti al bivio con la S.P. 205 si svolta verso sinistra e poi subito a destra

procedendo verso Trezzo Tinella lungo la strada comunale Bongiovanni-Gala. A

fondovalle si affianca l’abitato di Trezzo Tinella prima di svoltare verso destra e

percorrere la provinciale 51 fino all’altezza del cimitero di Treiso.

Prova Speciale N. 4-8 “Borine-Eliotec” – Km 14,930

· Lunghezza 14,930 km di 14,930 di cui 10,900 su strade provinciali, il resto su strade

comunali.

· Orario primo concorrente 11.00 (primo passaggio) e 17.40 (secondo passaggio) di

sabato 25 giugno.
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· La prova è stata effettuata nell’edizione 2019 del Rally di Alba.

· Orario di chiusura al traffico della suddetta prova speciale: sabato 25 giugno dalle 8.45

alle 14.15 e dalle 15.15 alle 19.30.

La prova speciale parte dalla borgata Borine e percorre una strada utilizzata in molte

edizione del Rally di Alba. Una stretta serie di tornanti accoglie subito i concorrenti, poi

qualche allungo li porta al “guado” sul Talloria, uno dei passaggi classici del Rally di Alba.

Qui, dopo 5 chilometri in discesa si affronta la stretta inversione verso sinistra che porta

sul ponticello e poi una ulteriore inversione verso destra e si prosegue per un chilometro

sulla larga e piatta provinciale prima di svoltare a sinistra e affrontare la stretta e

guidata salita verso Bricco del Gallo fino a Roddino. Prima di entrare nell’abitato di

Roddino si svolta a destra e si imbocca la strada in discesa, molto tecnica, verso borgata

Lopiano dove si svolta a sinistra sulla provinciale in cui si torna a salire verso Cissone.Translate »Translate »



16/06/22, 14:14 Rally di Alba, il territorio Langhe-Monferrato-Roero comunicato dalle prove speciali - Seven Press

https://www.sevenpress.com/rally-di-alba-il-territorio-langhe-monferrato-roero-comunicato-dalle-prove-speciali/2022/06/15/409575/ 8/11



Prima di arrivare in paese si imbocca sulla la strada che conduce verso la località

Montaldo Langhe dove finisce all’incrocio con la strada verso località Baudrà.

Prova Speciale N. 5-9 “Bossolasco-Biochemic” – Km14,820

· Interamente in asfalto, lunghezza 14,820 km di cui 10,300 km su strade provinciali e

4,500 su strade comunali.

· Orario primo concorrente: ore 11.31 (primo passaggio) e ore 18.15 (secondo

passaggio) di sabato 25 giugno.

· La prova è stata effettuata, con percorso leggermente differente nella parte iniziale,

nelle edizioni 2020 e 2021 del Rally di Alba e si presume superi la media degli 80 km/h.

· Orario di chiusura al traffico della suddetta prova speciale: sabato 25 giugno dalle 9.15

alle 14.45 e dalle 9.15 alle 14.45 e dalle 15.45 alle 20.00.

La prova speciale parte all’uscita dell’abitato di Bossolasco in direzione di Somano. I

primi tre 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 svolta 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. 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.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione

Gara, il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma sarà tutto

il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori. A Santo Stefano

Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24

giugno dalle 08,00 alle 13,00.

Tutte le informazioni inerenti la gara sono disponibili, aggiornate quotidianamente, su:

www.rallyalba.it
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Oramai, la data del 24 e 25 giugno, quella che identi�ca il 16° Rally di Alba, è stata segnata a tratto marcato ed anche evidenziata dai

tanti appassionati ed addetti ai lavori.

Sarà la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco del quale la gara proposta da Cinzano Rally Team rappresenta la

grande novità in un calendario altamente quali�cato.

Siamo all’ultimo giorno di iscrizioni aperte e già il plateau di coloro che hanno accettato la s�da si è fatta lungo e quali�cato: ai miglio-

ri piloti d’Italia, quelli che si contenderanno il titolo tricolore si af�ancheranno alcuni “nomi” di caratura internazionale. Le strade al-

besi ed il territorio che le abbraccia stanno dunque confermando l’apprezzamento dal tessuto sportivo non solo nazionale. Difatti,

nel tempo, il Rally di Alba è diventato vera propria identità del territorio, riconosciuto come importante 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.

In tutto questo si evidenzia il sostegno di Confartigianato Cuneo-Zona di Alba

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba targato 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizio-

ne della competizione: arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i

Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede

un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di catego-

ria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.
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In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più

apprezzati in Italia, caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben due ti-

tolarità che vanno oltre i con�ni nazionali: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano an-

cora di più il livello della competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo,

sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il

terzo della stagione.

Inoltre si avrà la validità di tre importanti trofei monomarca, che non mancheranno di dare agonismo e spettacolo: GR Yaris Rally

Cup, Trofeo Peugeot 208 Rally Cup Top e Suzuki Rally Cup.

Il turismo “riaccende i motori” – è proprio il caso dirlo – e sotto l’aspetto sportivo, il Rally di Alba anche quest’anno proporrà un per-

corso 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.

Eccoli, i teatri di gara descritti nei loro caratteri salienti:

Prova speciale N. 2-6 “San Grato-Consorzio dell’Asti”- Km 14,740 

Il tracciato comprende i due “shakedown” e le P.S. San Grato-Industrialtecnica e la PS 1 “Castino-Santero Spritz 958” 

Lunghezza 14,740 km di cui 10 su strade provinciali e il resto su strade comunali. 

Orario primo concorrente 8.10 (primo passaggio) e 14.50 (secondo passaggio) di sabato 25 giugno. 

La prova è stata effettuata nell’edizione 2019 del Rally di Alba e nelle edizioni 2021 e 2022 del Rally delle Merende, organizzate da

Cinzano Rally Team.

Orario di chiusura al traf�co della suddetta prova speciale: sabato 25 giugno dalle 6.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00. 

La prova speciale inizia sulla S.P 204 a circa 900 metri dal bivio con la S.P. 592, all’altezza del numero civico 37. Percorre la provincia-

le per 6,5 chilometri su carreggiata medio-larga con asfalto in buone condizioni, dapprima in salita poi lungo un tratto pianeggiante

prima di raggiungere, in discesa, la frazione Scorrone. 

Si procede verso Castino e, in prossimità del cimitero di questo paese, si svolta a destra verso Rocchetta Belbo percorrendo un tratto

di circa 2 km in discesa concludendosi nei pressi dell’immissione con la S.P. 31 in prossimità dell’abitato di Rocchetta. 

Nel tratto tra il cimitero di Castino e la �ne della prova si svolgerà la P.S. 1 “Televisiva”, la “Castino-Santero Spritz”, di Km. 2,290, con

orario di chiusura venerdì 24 giugno dalle 14.30 alle ore 22.00. Partenza prima vettura ore 16.30. 

Lungo i primi 7 km di questa speciale si svolgerà la P.S. “San Grato-Industrialtecnica” (riservata solo alla sezione Crz), con orario di

chiusura venerdì 24 giugno dalle 17.00 alle ore 21.45. Partenza prima vettura: 18.46 (l’orario esatto verrà de�nito in relazione al nu-

mero di iscritti alla gara Ciar). 

Lungo i primi 2,880 km di questa speciale si svolgerà lo Shakedown “San Grato-Eliotec”, riservato alle vetture Ciar. con orario di chiu-

sura venerdì 24 giugno dalle 7.00 alle ore 13.30. 

Nel tratto dal km 4,700 al km 7,500 di questa speciale si svolgerà lo Shakedown San Bovo-Consorzio dell’Asti, riservato alle vetture

Crz con una lunghezza di 2,700 km e orario di chiusura venerdì 24 giugno dalle 7.00 alle ore 13.30.

Prova Speciale N. 3-7 “Cossano-Peletto” – Km 14,900 

Lunghezza 14,700 km di cui 8,700 km su strade provinciali e il resto su strade comunali. 

Orario primo concorrente 8.41 (primo passaggio) e 15.21 (secondo passaggio) di sabato 25 giugno. 

La prova non è mai stata effettuata dal Rally di Alba ma in passato il tracciato venne inserito in altri rally. 

Orario di chiusura al traf�co della suddetta prova speciale: sabato 25 giugno dalle 6.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00. 

La prova speciale parte fuori dall’abitato di Cossano Belbo, lungo la strada provinciale 270. Percorre in salita circa 5 km con una par-

te tortuosa e guidata e una parte più scorrevole. Raggiunta la frazione San Donato la attraversa per poi procedere in direzione di

Mango. Giunti al bivio con la S.P. 205 si svolta verso sinistra e poi subito a destra procedendo verso Trezzo Tinella lungo la strada co-

munale Bongiovanni-Gala. A fondovalle si af�anca l’abitato di Trezzo Tinella prima di svoltare verso destra e percorrere la provincia-

le 51 �no all’altezza del cimitero di Treiso.

Prova Speciale N. 4-8 “Borine-Eliotec” – Km 14,930 

Lunghezza 14,930 km di 14,930 di cui 10,900 su strade provinciali, il resto su strade comunali. 
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Orario primo concorrente 11.00 (primo passaggio) e 17.40 (secondo passaggio) di sabato 25 giugno. 

La prova è stata effettuata nell’edizione 2019 del Rally di Alba. 

Orario di chiusura al traf�co della suddetta prova speciale: sabato 25 giugno dalle 8.45 alle 14.15 e dalle 15.15 alle 19.30. 

La prova speciale parte dalla borgata Borine e percorre una strada utilizzata in molte edizione del Rally di Alba. Una stretta serie di

tornanti accoglie subito i concorrenti, poi qualche allungo li porta al “guado” sul Talloria, uno dei passaggi classici del Rally di Alba.

Qui, dopo 5 chilometri in discesa si affronta la stretta inversione verso sinistra che porta sul ponticello e poi una ulteriore inversione

verso destra e si prosegue per un chilometro sulla larga e piatta provinciale prima di svoltare a sinistra e affrontare la stretta e guida-

ta salita verso Bricco del Gallo �no a Roddino. Prima di entrare nell’abitato di Roddino si svolta a destra e si imbocca la strada in di-

scesa, molto tecnica, verso borgata Lopiano dove si svolta a sinistra sulla provinciale in cui si torna a salire verso Cissone. Prima di ar-

rivare in paese si imbocca sulla la strada che conduce verso la località Montaldo Langhe dove �nisce all’incrocio con la strada verso

località Baudrà.

Prova Speciale N. 5-9 “Bossolasco-Biochemic” – Km14,820 

Interamente in asfalto, lunghezza 14,820 km di cui 10,300 km su strade provinciali e 4,500 su strade comunali. 

Orario primo concorrente: ore 11.31 (primo passaggio) e ore 18.15 (secondo passaggio) di sabato 25 giugno. 

La prova è stata effettuata, con percorso leggermente differente nella parte iniziale, nelle edizioni 2020 e 2021 del Rally di Alba e si

presume superi la media degli 80 km/h. 

Orario di chiusura al traf�co della suddetta prova speciale: sabato 25 giugno dalle 9.15 alle 14.45 e dalle 9.15 alle 14.45 e dalle 15.45

alle 20.00. 

La prova speciale parte all’uscita dell’abitato di Bossolasco in direzione di Somano. I primi tre 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 svolta 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 fondo-

valle con alcuni passaggi stretti e guidati. Il passaggio di metà prova vede l’immissione sulla provinciale verso Bonvicino. 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 traietto-

rie 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.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed

anche con i riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori. A Santo Stefano Belbo

avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

RALLY DI ALBA

http://www.speed-live.it/tag/rally-di-alba/
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Gryazin al Rally di Alba
Di  Comunicati Stampa  - 12 Giugno 2022

Sarà una “line up” da sogno e pronta certamente a farla da protagonista, quella
che  Movisport,  proporrà al Rally di Alba, quarta prova del  Campionato
Italiano Rally Assoluto-Sparco, in programma in Piemonte – nell’affascinante
contesto delle Langhe – il 24 e 25 del mese.

Oltre ai grandi protagonisti della corsa allo scudetto tricolore (Basso, Crugnola,
Michelini, Miele, Rusce e Scattolon), la compagine reggiana proporrà una vera
e propria “star”, protagonista da alcune stagioni sia del Campionato Europeo
che mondiale: il giovane Nikolay Gryazin, 24 anni, il quale ha deciso di essere
al via della gara per preparare al meglio il prossimo appuntamenti iridato su
asfalto, ad Ypres, in Belgio in agosto.
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 Affiancato dal copilota Konstantin Aleksandrov, reduci dalla vibrante vittoria
di WRC-2 al Rally d’Italia/Sardegna della settimana scorsa  (ed adesso
secondi assoluti in classifica provvisoria), si presenteranno al via del Rally di
Alba con una  Skoda Fabia Rally2 della squadra veneta Delta
Rally. Affiancheranno altri piloti stranieri che hanno accettato la sfida della gara
organizzata da Cinzano Rally Team, oltre che confrontarsi con i migliori piloti
italiani delle corse su strada su prove speciali mai viste prima.

Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente
e solo inserendo un link al post originale.
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Rally di Alba più Internazionale e ancora più sostenibile
con Green Tires!

Per il secondo anno consecutivo la manifestazione, in programma il 24 e 25 giugno e valida per il campionato italiano assoluto rally, coppa rally
di zona, tour european rally, e campionato svizzero, promuoverà insieme alla cooperativa erica un progetto per limitare l'impatto ambientale 

Alba (Cuneo), 11 giugno 2022 – Più internazionale, più avvincente e anche più green: la sedicesima edizione del Rally di Alba, organizzato dalla Cinzano
Rally Team, in programma il 24 e 25 giugno sarà valido come prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco & CRZ (1^ zona), ma avrà anche due
titolarità internazionali come prova del Tour European Rally (TER) e del Campionato Svizzero.

Gli organizzatori hanno voluto rilanciare anche sul piano ambientale, promuovendo per il secondo anno consecutivo il progetto Green Tires, realizzato in
collaborazione con la Cooperativa ERICA di Alba, leader nazionale della comunicazione e progettazione ambientale. Obiettivo del progetto è la
salvaguardia del patrimonio dell'UNESCO rappresentato dalle Langhe grazie ad alcune azioni concrete e l'attivo coinvolgimento del pubblico, che tornerà a
fare da festosa cornice ad un evento sempre più importante per il territorio.

Rispetto ad una prima edizione in qualche modo condizionata dalle limitazioni dovute alla pandemia, Green Tires ha previsto un notevole
incremento degli interventi previsti per il fine settimana di gara, a partire dall'allestimento delle eco-isole dedicate alla raccolta differenziata dei
materiali, che saranno 20 e saranno opportunamente segnalate da vele e presidiate da volontari. Le eco-isole saranno collocate in alcuni punti strategici del
centro cittadino di Alba e lungo il percorso:

Piazza Medford, Piazza Sarti e Piazza Prunotto (direzione gara e parchi assistenza)

Piazza S.Paolo (arrivo ufficiale e premiazioni)

Santo Stefano Belbo (shakedown)

San Grato (prova speciale)

Cossano (prova speciale)
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Roddino (prova speciale)

Bossolasco (prova speciale)

Novità di questa edizione sarà il kit personale per la raccolta dei rifiuti: in alcuni dei luoghi dove saranno presenti le ecoisole verrà anche installata una
postazione dotata di gazebo con grafica dedicata con personale che distribuirà il kit ai piloti e al pubblico, uno strumento importante soprattutto per coloro
che assisteranno alle prove sui cigli delle strade in aree prive di qualsiasi controllo e di attrezzature adeguate alla raccolta dei rifiuti. Il kit sarà costituito da
un'eco-borsa in tela contente tre sacchetti semitrasparenti, del materiale comunicativo che informerà su come fare una buona raccolta differenziata in
italiano e in inglese e un comodo porta-mozziconi.

Il Rally di Alba sarà inoltre il primo evento automobilistico al mondo ad avere un'autovettura ibrida con il ruolo di eco-scopa, che si occuperà di
supervisionare e tutelare il territorio interessato dalle prove speciali. Al termine di ciascuna prova speciale, l'eco-scopa seguirà la Scopa ufficiale con
l'obiettivo di raccogliere eventuali rifiuti lasciati a terra dal pubblico ed in caso di presenza di zone più critiche che richiedono l'intervento di squadre di
raccolta professionali, individuarle e georeferenziarle.

Infine, vista la grande partecipazione di squadre e di pubblico, grazie al progetto Green Tires gli organizzatori hanno deciso di garantire la fornitura di
stoviglie compostabili a tutti gli stand adibiti alla preparazione di pasti caldi all'interno del parco assistenza di piazza Medford, piazza Sarti e
piazza Prunotto. Una scelta che deriva dalla grande attenzione non solo verso la raccolta differenziata ma anche alla scelta di utilizzare materiali più
sostenibili che comportino un minor impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. E anche quest'anno, grazie alla collaborazione con gli
organizzatori, le emissioni prodotte durante la due giorni verranno parzialmente compensate mediante la piantumazione di piante tartufigene.

"Il nostro impegno come ERICA è quello di offrire il nostro contributo per rendere gli eventi sostenibili e negli anni abbiamo collaborato con kermesse del
calibro del Giro d'Italia, Il Jova Beach party e il Tor des Geants – sottolinea Luigi Bosio, Presidente della Cooperativa ERICA-. Per questo siamo felici di
poter collaborare con una manifestazione importante che si organizza nella nostra città Alba, per il secondo anno consecutivo e finalmente con il pubblico
che sono sicuro parteciperà numeroso. Per questo abbiamo voluto rilanciare il progetto con ancora più azioni, un numero maggiore di eco-isole, il
coinvolgimento di piloti e spettatori, la sperimentazione dell'ecoscopa e la compensazione delle emissioni. Tutte azioni che rappresentano quel percorso
virtuoso che il Rally di Alba ha intrapreso e di cui siamo orgogliosi di far parte".

Bruno Montanaro, Presidente del Cinzano Rally Team: "E' un piacere per l'Associazione che rappresento, poter affiancare alla nostra manifestazione, un
progetto fortemente voluto, che ci permette di rendere compatibile e green il nostro evento".
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Per il secondo anno consecutivo la manifestazione, in programma il 24 e 25

giugno e valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally, Coppa Rally di

Zona, Tour European Rally, e Campionato Svizzero, promuoverà insieme alla

cooperativa erica un progetto per limitare l’impatto ambientale.

Più internazionale, più avvincente e anche più green: la sedicesima edizione del

Rally di Alba, organizzato dalla Cinzano Rally Team, in programma il 24 e 25 giugno

sarà valido come prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco & CRZ (1ª

zona), ma avrà anche due titolarità internazionali come prova del Tour European

Rally (TER) e del Campionato Svizzero.

Gli organizzatori hanno voluto rilanciare anche sul piano ambientale, promuovendo

per il secondo anno consecutivo il progetto Green Tires, realizzato in collaborazione

con la Cooperativa ERICA di Alba, leader nazionale della comunicazione e

progettazione ambientale. Obiettivo del progetto è la salvaguardia del patrimonio

dell’UNESCO rappresentato dalle Langhe grazie ad alcune azioni concrete e l’attivo
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coinvolgimento del pubblico, che tornerà a fare da festosa cornice ad un evento

sempre più importante per il territorio.

Rispetto ad una prima edizione in qualche modo condizionata dalle limitazioni

dovute alla pandemia, Green Tires ha previsto un notevole incremento degli

interventi previsti per il �ne settimana di gara, a partire dall’allestimento delle eco-

isole dedicate alla raccolta di�erenziata dei materiali, che saranno 20 e saranno

opportunamente segnalate da vele e presidiate da volontari. Le eco-isole saranno

collocate in alcuni punti strategici del centro cittadino di Alba e lungo il percorso:

Piazza Medford, Piazza Sarti e Piazza Prunotto (direzione gara e parchi assistenza),

Piazza S.Paolo (arrivo u�ciale e premiazioni), Santo Stefano Belbo (shakedown),

San Grato (prova speciale), Cossano (prova speciale), Roddino (prova speciale),

Bossolasco (prova speciale).

Novità di questa edizione sarà il kit personale per la raccolta dei ri�uti: in alcuni dei

luoghi dove saranno presenti le ecoisole verrà anche installata una postazione

dotata di gazebo con gra�ca dedicata con personale che distribuirà il kit ai piloti e al

pubblico, uno strumento importante soprattutto per coloro che assisteranno alle

prove sui cigli delle strade in aree prive di qualsiasi controllo e di attrezzature

adeguate alla raccolta dei ri�uti. Il kit sarà costituito da un’eco-borsa in tela

contente tre sacchetti semitrasparenti, del materiale comunicativo che informerà

su come fare una buona raccolta di�erenziata in italiano e in inglese e un comodo

porta-mozziconi. 

Il Rally di Alba sarà inoltre il primo evento automobilistico al mondo ad avere

un’autovettura ibrida con il ruolo di eco-scopa, che si occuperà di supervisionare e

tutelare il territorio interessato dalle prove speciali. Al termine di ciascuna prova

speciale, l’eco-scopa seguirà la Scopa u�ciale con l’obiettivo di raccogliere

eventuali ri�uti lasciati a terra dal pubblico ed in caso di presenza di zone più

critiche che richiedono l’intervento di squadre di raccolta professionali, individuarle

e georeferenziarle.

In�ne, vista la grande partecipazione di squadre e di pubblico, grazie al progetto



12/06/22, 10:43 Rally di Alba più Internazionale e ancora più sostenibile con Green Tires - TuttoMotoriNews • News ed Eventi Automobilistici in Sardegna

https://www.tuttomotorinews.it/rally-di-alba-piu-internazionale-e-ancora-piu-sostenibile-con-green-tires/ 4/12

Green Tires gli organizzatori hanno deciso di garantire la fornitura di stoviglie

compostabili a tutti gli stand adibiti alla preparazione di pasti caldi all’interno del

parco assistenza di piazza Medford, piazza Sarti e piazza Prunotto. Una scelta che

deriva dalla grande attenzione non solo verso la raccolta di�erenziata ma anche alla

scelta di utilizzare materiali più sostenibili che comportino un minor impatto

ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. E anche quest’anno, grazie alla

collaborazione con gli organizzatori, le emissioni prodotte durante la due giorni

verranno parzialmente compensate mediante la piantumazione di piante

tartu�gene.

“Il nostro impegno come ERICA è quello di o�rire il nostro contributo per rendere gli

eventi sostenibili e negli anni abbiamo collaborato con kermesse del calibro del Giro

d’Italia, Il Jova Beach party e il Tor des Geants – sottolinea Luigi Bosio, Presidente

della Cooperativa ERICA-. Per questo siamo felici di poter collaborare con una

manifestazione importante che si organizza nella nostra città Alba, per il secondo

anno consecutivo e �nalmente con il pubblico che sono sicuro parteciperà

numeroso. Per questo abbiamo voluto rilanciare il progetto con ancora più azioni,

un numero maggiore di eco-isole, il coinvolgimento di piloti e spettatori, la

sperimentazione dell’ecoscopa e la compensazione delle emissioni. Tutte azioni che

rappresentano quel percorso virtuoso che il Rally di Alba ha intrapreso e di cui

siamo orgogliosi di far parte”.

Bruno Montanaro, Presidente del Cinzano Rally Team: “E’ un piacere per

l’Associazione che rappresento, poter a�ancare alla nostra manifestazione, un

progetto fortemente voluto, che ci permette di rendere compatibile e green il

nostro evento”.

https://www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA: Facebook: @rallyalba | Instagram:

@rallyalba_o�cial

Fonte: U�cio stampa | Alessandro Bugelli

https://www.rallyalba.it/
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Sarà una “line up” da sogno e pronta certamente a

farla da protagonista, quella che Movisport, proporrà

al Rally di Alba, quarta prova del Campionato

Italiano Rally Assoluto-Sparco, in programma in

Piemonte – nell’a�ascinante contesto delle Langhe

– il 24 e 25 del mese.

Oltre ai grandi protagonisti della corsa allo scudetto

tricolore (Basso, Crugnola, Michelini, Miele, Rusce e

Scattolon), la compagine reggiana proporrà una vera

e propria “star”, protagonista da alcune stagioni sia

del Campionato Europeo che mondiale: il giovane

Nikolay Gryazin, 24 anni, il quale ha deciso di essere

al via della gara per preparare al meglio il prossimo

appuntamenti iridato su asfalto, ad Ypres, in Belgio

in agosto.

A�ancato dal copilota Konstantin Aleksandrov,

reduci dalla vibrante vittoria di WRC-2 al Rally

d’Italia/Sardegna della settimana scorsa (ed adesso

secondi assoluti in classi�ca provvisoria), si

presenteranno al via del Rally di Alba con una Skoda

Fabia Rally2 della squadra veneta Delta Rally.

A�ancheranno altri piloti stranieri che hanno

accettato la s�da della gara organizzata da Cinzano

Rally Team, oltre che confrontarsi con i migliori

piloti italiani delle corse su strada su prove speciali

mai viste prima.
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Rally di Alba sostenibile con Green
Tires!
Jun. 11th, 2022 Send to Kindle

Rally di Alba più Internazionale e ancora più sostenibile con Green Tires!

Per il secondo anno consecutivo la manifestazione, in programma il 24 e 25 giugno e
valida per il campionato italiano assoluto rally, coppa rally di zona,   tour european rally,
e campionato svizzero, promuoverà insieme alla cooperativa erica un progetto per
limitare l’impatto ambientale

Alba (Cuneo), 11 giugno 2022 – Più internazionale, più avvincente e anche più green: la
sedicesima edizione del Rally di Alba, organizzato dalla Cinzano Rally Team,
in programma il 24 e 25 giugno sarà valido come prova del Campionato Italiano
Assoluto Rally-Sparco & CRZ (1^ zona), ma avrà anche due titolarità internazionali
come prova del Tour European Rally (TER) e del Campionato Svizzero.

Gli organizzatori hanno voluto rilanciare anche sul piano ambientale, promuovendo
per il secondo anno consecutivo il progetto Green Tires, realizzato in collaborazione
con la Cooperativa ERICA di Alba, leader nazionale della comunicazione e
progettazione ambientale. Obiettivo del progetto è la salvaguardia del patrimonio
dell’UNESCO rappresentato dalle Langhe grazie ad alcune azioni concrete e l’attivo
coinvolgimento del pubblico, che tornerà a fare da festosa cornice ad un evento
sempre più importante per il territorio.

Rispetto ad una prima edizione in qualche modo condizionata dalle limitazioni dovute
alla pandemia, Green Tires ha previsto un notevole incremento degli interventi previsti
per il fine settimana di gara, a partire dall’allestimento delle eco-isole dedicate alla
raccolta differenziata dei materiali, che saranno 20 e saranno opportunamente
segnalate da vele e presidiate da volontari. Le eco-isole saranno collocate in alcuni
punti strategici del centro cittadino di Alba e lungo il percorso:

Piazza Medford, Piazza Sarti e Piazza Prunotto (direzione gara e parchi
assistenza)
Piazza S.Paolo (arrivo ufficiale e premiazioni)
Santo Stefano Belbo (shakedown)
San Grato (prova speciale)
Cossano (prova speciale)

Silvia
Text Box
automotornews.it11 giugno 2022
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Roddino (prova speciale)
Bossolasco (prova speciale)

Novità di questa edizione sarà il kit personale per la raccolta dei rifiuti: in alcuni dei
luoghi dove saranno presenti le ecoisole verrà anche installata una postazione dotata
di gazebo con grafica dedicata con personale che distribuirà il kit ai piloti e al pubblico,
uno strumento importante soprattutto per coloro che assisteranno alle prove sui cigli
delle strade in aree prive di qualsiasi controllo e di attrezzature adeguate alla raccolta
dei rifiuti. Il kit sarà costituito da un’eco-borsa in tela contente tre sacchetti
semitrasparenti, del materiale comunicativo che informerà su come fare una buona
raccolta differenziata in italiano e in inglese e un comodo porta-mozziconi.

Il Rally di Alba sarà inoltre il primo evento automobilistico al mondo ad avere
un’autovettura ibrida con il ruolo di eco-scopa, che si occuperà di supervisionare e
tutelare il territorio interessato dalle prove speciali. Al termine di ciascuna prova
speciale, l’eco-scopa seguirà la Scopa ufficiale con l’obiettivo di raccogliere eventuali
rifiuti lasciati a terra dal pubblico ed in caso di presenza di zone più critiche che
richiedono l’intervento di squadre di raccolta professionali, individuarle e
georeferenziarle.

Infine, vista la grande partecipazione di squadre e di pubblico, grazie al progetto Green
Tires gli organizzatori hanno deciso di garantire la fornitura di stoviglie compostabili a
tutti gli stand adibiti alla preparazione di pasti caldi all’interno del parco assistenza di
piazza Medford, piazza Sarti e piazza Prunotto. Una scelta che deriva dalla grande
attenzione non solo verso la raccolta differenziata ma anche alla scelta di utilizzare
materiali più sostenibili che comportino un minor impatto ambientale lungo tutto il
ciclo di vita del prodotto. E anche quest’anno, grazie alla collaborazione con gli
organizzatori, le emissioni prodotte durante la due giorni verranno parzialmente
compensate mediante la piantumazione di piante tartufigene.

“Il nostro impegno come ERICA è quello di offrire il nostro contributo per rendere gli
eventi sostenibili e negli anni abbiamo collaborato con kermesse del calibro del Giro
d’Italia, Il Jova Beach party e il Tor des Geants – sottolinea Luigi Bosio, Presidente della
Cooperativa ERICA-. Per questo siamo felici di poter collaborare con una
manifestazione importante che si organizza nella nostra città Alba, per il secondo anno
consecutivo e finalmente con il pubblico che sono sicuro parteciperà numeroso. Per
questo abbiamo voluto rilanciare il progetto con ancora più azioni, un numero
maggiore di eco-isole, il coinvolgimento di piloti e spettatori, la sperimentazione
dell’ecoscopa e la compensazione delle emissioni. Tutte azioni che rappresentano quel
percorso virtuoso che il Rally di Alba ha intrapreso e di cui siamo orgogliosi di far
parte”.
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Bruno Montanaro, Presidente del Cinzano Rally Team: “E’ un piacere per l’Associazione
che rappresento, poter affiancare alla nostra manifestazione, un progetto fortemente
voluto, che ci permette di rendere compatibile e green il nostro evento”.

www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally  #motorsport  #rallypassion  #RallyAlba2022 #RA #CIARSparco #RAplus
#WorldRallyCar  #Langhe #Monferrato  #Roero #Alba  #Cuneo #Piemonte  #Cherasco

UFFICIO STAMPA

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/rally-di-alba-sostenibile-con-green-tires/

http://www.rallyalba.it/
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Rally di Alba più
internazionale e sostenibile
con Green Tires

Redazione Corriere • 11 Giugno 2022

Ultimo aggiornamento 11 Giugno 2022  0  3 minuti per la lettura

Alba (Cuneo), 11 giugno 2022 – Più internazionale, più

avvincente e anche più green: la sedicesima edizione del Rally

di Alba, organizzato dalla Cinzano Rally Team, in programma il

ALBA Motori SPORT
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24 e 25 giugno sarà valido come prova del Campionato Italiano

Assoluto Rally-Sparco & CRZ (1^ zona), ma avrà anche due

titolarità internazionali come prova del Tour European Rally

(TER) e del Campionato Svizzero.

Gli organizzatori hanno voluto rilanciare anche sul piano

ambientale, promuovendo per il secondo anno consecutivo il

progetto Green Tires, realizzato in collaborazione con la

Cooperativa ERICAdi Alba, leader nazionale della

comunicazione e progettazione ambientale. Obiettivo del

progetto è la salvaguardia del patrimonio dellʼUNESCO

rappresentato dalle Langhe grazie ad alcune azioni concrete e

lʼattivo coinvolgimento del pubblico, che tornerà a fare da

festosa cornice ad un evento sempre più importante per il

territorio.

Rispetto ad una prima edizione in qualche modo

condizionata dalle limitazioni dovute alla pandemia, Green

Tires ha previsto un notevole incremento degli interventi

previsti per il fine settimana di gara, a partire

dallʼallestimento delle eco-isole dedicate alla raccolta

differenziata dei materiali, che saranno 20 e saranno

opportunamente segnalate da vele e presidiate da volontari. Le

eco-isole saranno collocate in alcuni punti strategici del centro

cittadino di Alba e lungo il percorso:
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Piazza Medford, Piazza Sarti e Piazza Prunotto (direzione

gara e parchi assistenza)

Piazza S.Paolo (arrivo ufficiale e premiazioni)

Santo Stefano Belbo (shakedown)

San Grato (prova speciale)

Cossano (prova speciale)

Roddino (prova speciale)

Bossolasco (prova speciale)

Novità di questa edizione sarà il kit personale per la raccolta

dei rifiuti: in alcuni dei luoghi dove saranno presenti le ecoisole

verrà anche installata una postazione dotata di gazebo con

grafica dedicata con personale che distribuirà il kit ai piloti e al

pubblico, uno strumento importante soprattutto per coloro che

assisteranno alle prove sui cigli delle strade in aree prive di

qualsiasi controllo e di attrezzature adeguate alla raccolta dei

rifiuti. Il kit sarà costituito da unʼeco-borsa in tela contente tre

Scegli la convenienza
BMW Turbosport
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sacchetti semitrasparenti, del materiale comunicativo che

informerà su come fare una buona raccolta differenziata in

italiano e in inglese e un comodo porta-mozziconi.

Il Rally di Alba sarà inoltre il primo evento automobilistico al

mondo ad avere unʼautovettura ibrida con il ruolo di eco-

scopa, che si occuperà di supervisionare e tutelare il territorio

interessato dalle prove speciali. Al termine di ciascuna prova

speciale, lʼeco-scopa seguirà la Scopa ufficiale con lʼobiettivo di

raccogliere eventuali rifiuti lasciati a terra dal pubblico ed in

caso di presenza di zone più critiche che richiedono lʼintervento

di squadre di raccolta professionali, individuarle e

georeferenziarle.

Infine, vista la grande partecipazione di squadre e di pubblico,

grazie al progetto Green Tires gli organizzatori hanno deciso di

garantire la fornitura di stoviglie compostabili a tutti gli stand

adibiti alla preparazione di pasti caldi allʼinterno del parco

assistenza di piazza Medford, piazza Sarti e piazza Prunotto.

Una scelta che deriva dalla grande attenzione non solo verso la

raccolta differenziata ma anche alla scelta di utilizzare materiali

più sostenibili che comportino un minor impatto ambientale

lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. E anche questʼanno,

grazie alla collaborazione con gli organizzatori, le emissioni

prodotte durante la due giorni verranno parzialmente

compensate mediante la piantumazione di piante

tartufigene.
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“Il nostro impegno come ERICA è quello di offrire il nostro

contributo per rendere gli eventi sostenibili e negli anni

abbiamo collaborato con kermesse del calibro del Giro dʼItalia,

Il Jova Beach party e il Tor des Geants – sottolinea Luigi Bosio,

Presidente della Cooperativa ERICA-. Per questo siamo felici

di poter collaborare con una manifestazione importante che si

organizza nella nostra città Alba, per il secondo anno

consecutivo e finalmente con il pubblico che sono sicuro

parteciperà numeroso. Per questo abbiamo voluto rilanciare il

progetto con ancora più azioni, un numero maggiore di eco-

isole, il coinvolgimento di piloti e spettatori, la sperimentazione

dellʼecoscopa e la compensazione delle emissioni. Tutte azioni

che rappresentano quel percorso virtuoso che il Rally di Alba ha

intrapreso e di cui siamo orgogliosi di far parte”.

Bruno Montanaro, Presidente del Cinzano Rally Team: “Eʼ un

piacere per l A̓ssociazione che rappresento, poter affiancare

alla nostra manifestazione, un progetto fortemente voluto, che

ci permette di rendere compatibile e green il nostro evento”.

Guarda anche
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Rally di Alba più Internazionale e
ancora più sostenibile con Green
Tires!
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Rally di Alba più Internazionale e ancora più sostenibile con Green Tires!

Per il secondo anno consecutivo la manifestazione, in programma il 24 e 25 giugno e
valida per il campionato italiano assoluto rally, coppa rally di zona,   tour european rally,
e campionato svizzero, promuoverà insieme alla cooperativa erica un progetto per
limitare l’impatto ambientale

 

Alba (Cuneo), 11 giugno 2022 – Più internazionale, più avvincente e anche più green: la
sedicesima edizione del Rally di Alba, organizzato dalla Cinzano Rally Team,
in programma il 24 e 25 giugno sarà valido come prova del Campionato Italiano
Assoluto Rally-Sparco & CRZ (1^ zona), ma avrà anche due titolarità internazionali
come prova del Tour European Rally (TER) e del Campionato Svizzero.

Gli organizzatori hanno voluto rilanciare anche sul piano ambientale, promuovendo
per il secondo anno consecutivo il progetto Green Tires, realizzato in collaborazione
con la Cooperativa ERICA di Alba, leader nazionale della comunicazione e
progettazione ambientale. Obiettivo del progetto è la salvaguardia del patrimonio
dell’UNESCO rappresentato dalle Langhe grazie ad alcune azioni concrete e l’attivo
coinvolgimento del pubblico, che tornerà a fare da festosa cornice ad un evento
sempre più importante per il territorio.

Rispetto ad una prima edizione in qualche modo condizionata dalle limitazioni dovute
alla pandemia, Green Tires ha previsto un notevole incremento degli interventi previsti
per il fine settimana di gara, a partire dall’allestimento delle eco-isole dedicate alla
raccolta differenziata dei materiali, che saranno 20 e saranno opportunamente
segnalate da vele e presidiate da volontari. Le eco-isole saranno collocate in alcuni
punti strategici del centro cittadino di Alba e lungo il percorso:

Piazza Medford, Piazza Sarti e Piazza Prunotto (direzione gara e parchi
assistenza)
Piazza S.Paolo (arrivo ufficiale e premiazioni)
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Santo Stefano Belbo (shakedown)
San Grato (prova speciale)
Cossano (prova speciale)
Roddino (prova speciale)
Bossolasco (prova speciale)

Novità di questa edizione sarà il kit personale per la raccolta dei rifiuti: in alcuni dei
luoghi dove saranno presenti le ecoisole verrà anche installata una postazione dotata
di gazebo con grafica dedicata con personale che distribuirà il kit ai piloti e al pubblico,
uno strumento importante soprattutto per coloro che assisteranno alle prove sui cigli
delle strade in aree prive di qualsiasi controllo e di attrezzature adeguate alla raccolta
dei rifiuti. Il kit sarà costituito da un’eco-borsa in tela contente tre sacchetti
semitrasparenti, del materiale comunicativo che informerà su come fare una buona
raccolta differenziata in italiano e in inglese e un comodo porta-mozziconi. 

Il Rally di Alba sarà inoltre il primo evento automobilistico al mondo ad avere
un’autovettura ibrida con il ruolo di eco-scopa, che si occuperà di supervisionare e
tutelare il territorio interessato dalle prove speciali. Al termine di ciascuna prova
speciale, l’eco-scopa seguirà la Scopa ufficiale con l’obiettivo di raccogliere eventuali
rifiuti lasciati a terra dal pubblico ed in caso di presenza di zone più critiche che
richiedono l’intervento di squadre di raccolta professionali, individuarle e
georeferenziarle.

Infine, vista la grande partecipazione di squadre e di pubblico, grazie al progetto Green
Tires gli organizzatori hanno deciso di garantire la fornitura di stoviglie compostabili a
tutti gli stand adibiti alla preparazione di pasti caldi all’interno del parco assistenza di
piazza Medford, piazza Sarti e piazza Prunotto. Una scelta che deriva dalla grande
attenzione non solo verso la raccolta differenziata ma anche alla scelta di utilizzare
materiali più sostenibili che comportino un minor impatto ambientale lungo tutto il
ciclo di vita del prodotto. E anche quest’anno, grazie alla collaborazione con gli
organizzatori, le emissioni prodotte durante la due giorni verranno parzialmente
compensate mediante la piantumazione di piante tartufigene.

“Il nostro impegno come ERICA è quello di offrire il nostro contributo per rendere gli
eventi sostenibili e negli anni abbiamo collaborato con kermesse del calibro del Giro
d’Italia, Il Jova Beach party e il Tor des Geants – sottolinea Luigi Bosio, Presidente della
Cooperativa ERICA-. Per questo siamo felici di poter collaborare con una
manifestazione importante che si organizza nella nostra città Alba, per il secondo anno
consecutivo e finalmente con il pubblico che sono sicuro parteciperà numeroso. Per
questo abbiamo voluto rilanciare il progetto con ancora più azioni, un numero
maggiore di eco-isole, il coinvolgimento di piloti e spettatori, la sperimentazione
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dell’ecoscopa e la compensazione delle emissioni. Tutte azioni che rappresentano quel
percorso virtuoso che il Rally di Alba ha intrapreso e di cui siamo orgogliosi di far
parte”.

Bruno Montanaro, Presidente del Cinzano Rally Team: “E’ un piacere per l’Associazione
che rappresento, poter affiancare alla nostra manifestazione, un progetto fortemente
voluto, che ci permette di rendere compatibile e green il nostro evento”.

www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally  #motorsport  #rallypassion  #RallyAlba2022 #RA #CIARSparco #RAplus
#WorldRallyCar  #Langhe #Monferrato  #Roero #Alba  #Cuneo #Piemonte  #Cherasco

UFFICIO STAMPA

Alessandro Bugelli

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/15588-rally-di-alba-piu-internazionale-e-ancora-piu-sostenibile-con-gr
een-tires.html
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Rally di Alba più Internazionale e ancora
più sostenibile con Green Tires
11 Giugno 2022

Il paesaggio Unesco del Rally di Alba

Alba (Cuneo) – Più internazionale, più avvincente e anche più green: la sedicesima

edizione del Rally di Alba, organizzato dalla Cinzano Rally Team, in programma il 24 e 25

giugno sarà valido come prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco & CRZ (1^

zona), ma avrà anche due titolarità internazionali come prova del Tour European Rally

(TER) e del Campionato Svizzero.

Gli organizzatori hanno voluto rilanciare anche sul piano ambientale, promuovendo per il

secondo anno consecutivo il progetto Green Tires, realizzato in collaborazione con la

Cooperativa ERICA di Alba, leader nazionale della comunicazione e progettazione

ambientale. Obiettivo del progetto è la salvaguardia del patrimonio dell’UNESCO

rappresentato dalle Langhe grazie ad alcune azioni concrete e l’attivo coinvolgimento delTranslate »Translate »
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pubblico, che tornerà a fare da festosa cornice ad un evento sempre più importante per

il territorio.

Rispetto ad una prima edizione in qualche modo condizionata dalle limitazioni dovute alla

pandemia, Green Tires ha previsto un notevole incremento degli interventi previsti per il

fine settimana di gara, a partire dall’allestimento delle eco-isole dedicate alla raccolta

differenziata dei materiali, che saranno 20 e saranno opportunamente segnalate da vele

e presidiate da volontari. Le eco-isole saranno collocate in alcuni punti strategici del

centro cittadino di Alba e lungo il percorso:

Piazza Medford, Piazza Sarti e Piazza Prunotto (direzione gara e parchi assistenza) 

Piazza S.Paolo (arrivo ufficiale e premiazioni) 

Santo Stefano Belbo (shakedown) 

San Grato (prova speciale) 

Cossano (prova speciale) 

Roddino (prova speciale) 

Bossolasco (prova speciale)
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Novità di questa edizione sarà il kit personale per la raccolta dei rifiuti: in alcuni dei

luoghi dove saranno presenti le ecoisole verrà anche installata una postazione dotata di

gazebo con grafica dedicata con personale che distribuirà il kit ai piloti e al pubblico, uno

strumento importante soprattutto per coloro che assisteranno alle prove sui cigli delle

strade in aree prive di qualsiasi controllo e di attrezzature adeguate alla raccolta dei

rifiuti. Il kit sarà costituito da un’eco-borsa in tela contente tre sacchetti semitrasparenti,

del materiale comunicativo che informerà su come fare una buona raccolta differenziata

in italiano e in inglese e un comodo porta-mozziconi.

Il Rally di Alba sarà inoltre il primo evento automobilistico al mondo ad avere

un’autovettura ibrida con il ruolo di eco-scopa, che si occuperà di supervisionare e

tutelare il territorio interessato dalle prove speciali. Al termine di ciascuna prova

speciale, l’eco-scopa seguirà la Scopa ufficiale con l’obiettivo di raccogliere eventuali

rifiuti lasciati a terra dal pubblico ed in caso di presenza di zone più critiche che

richiedono l’intervento di squadre di raccolta professionali, individuarle e

georeferenziarle.

Translate »Translate »
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Infine, vista la grande partecipazione di squadre e di pubblico, grazie al progetto Green

Tires gli organizzatori hanno deciso di garantire la fornitura di stoviglie compostabili a

tutti gli stand adibiti alla preparazione di pasti caldi all’interno del parco assistenza di

piazza Medford, piazza Sarti e piazza Prunotto. Una scelta che deriva dalla grande

attenzione non solo verso la raccolta differenziata ma anche alla scelta di utilizzare

materiali più sostenibili che comportino un minor impatto ambientale lungo tutto il ciclo

di vita del prodotto. E anche quest’anno, grazie alla collaborazione con gli organizzatori,

le emissioni prodotte durante la due giorni verranno parzialmente compensate mediante

la piantumazione di piante tartufigene.

“Il nostro impegno come ERICA è quello di offrire il nostro contributo per rendere gli

eventi sostenibili e negli anni abbiamo collaborato con kermesse del calibro del Giro

d’Italia, Il Jova Beach party e il Tor des Geants – sottolinea Luigi Bosio, Presidente della

Cooperativa ERICA-. Per questo siamo felici di poter collaborare con una manifestazione

importante che si organizza nella nostra città Alba, per il secondo anno consecutivo e

finalmente con il pubblico che sono sicuro parteciperà numeroso. Per questo abbiamo

voluto rilanciare il progetto con ancora più azioni, un numero maggiore di eco-isole, il

coinvolgimento di piloti e spettatori, la sperimentazione dell’ecoscopa e la

compensazione delle emissioni. Tutte azioni che rappresentano quel percorso virtuoso

che il Rally di Alba ha intrapreso e di cui siamo orgogliosi di far parte”.
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Bruno Montanaro, Presidente del Cinzano Rally Team: “E’ un piacere per l’Associazione

che rappresento, poter affiancare alla nostra manifestazione, un progetto fortemente

voluto, che ci permette di rendere compatibile e green il nostro evento”.

www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA: 

Facebook: @rallyalba 

Instagram: @rallyalba_official
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Rally di Alba più Internazionale e
ancora più sostenibile con Green
Tires
Per il secondo anno consecutivo la manifestazione
promuoverà insieme alla cooperativa ERICA di Alba un
progetto per limitare l’impatto ambientale
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Più internazionale, più avvincente e anche più green:

la sedicesima edizione del Rally di Alba, organizzato

dalla Cinzano Rally Team, in programma il 24 e 25

giugno sarà valido come prova del Campionato

Italiano Assoluto Rally-Sparco & CRZ (1^ zona), ma

avrà anche due titolarità internazionali come prova

del Tour European Rally (TER) e del Campionato

Svizzero. 

Gli organizzatori hanno voluto rilanciare anche sul

piano ambientale, promuovendo per il secondo anno

consecutivo il progetto Green Tires, realizzato in

collaborazione con la Cooperativa ERICA di Alba,

leader nazionale della comunicazione e

progettazione ambientale. Obiettivo del progetto è la

salvaguardia del patrimonio dell’UNESCO

rappresentato dalle Langhe grazie ad alcune azioni

concrete e l’attivo coinvolgimento del pubblico, che

tornerà a fare da festosa cornice ad un evento sempre

più importante per il territorio. 

Rispetto ad una prima edizione in qualche modo

condizionata dalle limitazioni dovute alla pandemia,

Green Tires ha previsto un notevole incremento

Provalo in Anteprima
Volkswagen Group Firenze
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degli interventi previsti per il �ne settimana di gara,

a partire dall’allestimento delle eco-isole dedicate

alla raccolta di�erenziata dei materiali, che saranno

20 e saranno opportunamente segnalate da vele e

presidiate da volontari. Le eco-isole saranno

collocate in alcuni punti strategici del centro

cittadino di Alba e lungo il percorso:

Piazza Medford, Piazza Sarti e Piazza Prunotto

(direzione gara e parchi assistenza) 

Piazza S.Paolo (arrivo u�ciale e premiazioni) 

Santo Stefano Belbo (shakedown) 

San Grato (prova speciale) 

Cossano (prova speciale) 

Roddino (prova speciale) 

Bossolasco (prova speciale) 

Novità di questa edizione sarà il kit personale per la

raccolta dei ri�uti: in alcuni dei luoghi dove saranno

presenti le ecoisole verrà anche installata una

postazione dotata di gazebo con gra�ca dedicata con

personale che distribuirà il kit ai piloti e al pubblico,

uno strumento importante soprattutto per coloro che

assisteranno alle prove sui cigli delle strade in aree

prive di qualsiasi controllo e di attrezzature adeguate

alla raccolta dei ri�uti. Il kit sarà costituito da

un’eco-borsa in tela contente tre sacchetti

semitrasparenti, del materiale comunicativo che

informerà su come fare una buona raccolta

di�erenziata in italiano e in inglese e un comodo

porta-mozziconi.

Il Rally di Alba sarà inoltre il primo evento

automobilistico al mondo ad avere un’autovettura

ibrida con il ruolo di eco-scopa, che si occuperà di

supervisionare e tutelare il territorio interessato dalle

prove speciali. Al termine di ciascuna prova speciale,
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l’eco-scopa seguirà la Scopa u�ciale con l’obiettivo

di raccogliere eventuali ri�uti lasciati a terra dal

pubblico ed in caso di presenza di zone più critiche

che richiedono l’intervento di squadre di raccolta

professionali, individuarle e georeferenziarle.

In�ne, vista la grande partecipazione di squadre e di

pubblico, grazie al progetto Green Tires gli

organizzatori hanno deciso di garantire la fornitura

di stoviglie compostabili a tutti gli stand adibiti alla

preparazione di pasti caldi all’interno del parco

assistenza di piazza Medford, piazza Sarti e piazza

Prunotto. Una scelta che deriva dalla grande

attenzione non solo verso la raccolta di�erenziata

ma anche alla scelta di utilizzare materiali più

sostenibili che comportino un minor impatto

ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. E

anche quest’anno, grazie alla collaborazione con gli

organizzatori, le emissioni prodotte durante la due

giorni verranno parzialmente compensate mediante

la piantumazione di piante tartu�gene.

«Il nostro impegno come ERICA è quello di o�rire il

nostro contributo per rendere gli eventi sostenibili e

negli anni abbiamo collaborato con kermesse del calibro

del Giro d’Italia, Il Jova Beach party e il Tor des Geants –

sottolinea Luigi Bosio, Presidente della Cooperativa

ERICA-. Per questo siamo felici di poter collaborare con

una manifestazione importante che si organizza nella

nostra città Alba, per il secondo anno consecutivo e

�nalmente con il pubblico che sono sicuro parteciperà

numeroso. Per questo abbiamo voluto rilanciare il

progetto con ancora più azioni, un numero maggiore di

eco-isole, il coinvolgimento di piloti e spettatori, la

sperimentazione dell’ecoscopa e la compensazione delle

emissioni. Tutte azioni che rappresentano quel percorso
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virtuoso che il Rally di Alba ha intrapreso e di cui siamo

orgogliosi di far parte».

Bruno Montanaro, Presidente del Cinzano Rally

Team: «E’ un piacere per l’Associazione che

rappresento, poter a�ancare alla nostra

manifestazione, un progetto fortemente voluto, che ci

permette di rendere compatibile e green il nostro

evento».
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Corsa alle iscrizioni: scadenza il 15 giugno

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruo lo di ambasciatore del

territorio, puntando sullo slogan “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre

ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito

sempre più internazionale Langhe, Monferrato, Roe ro, patrimonio Unesco, ol tre che

per l’intera Regione Pie monte. Alba sarà il cuore pul sante del rally, con par tenza e

arrivo, con la sede della Dire zione Gara, con il Parco di As si stenza in piazza Medford

e anche con i riordinamenti, ma sarà tutto il territorio che an drà ad abbracciare la

competizione e i suoi attori. A San to Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test

con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno, dalle 8 alle 13. «Siamo

profondamente orgogliosi di ospitare un evento sportivo di prestigio come il Rally di

Alba: è una grande occasione di ripartenza per tutto il territorio, dopo questi due

anni difficili – commenta il sindaco di Santo Stefano Belbo, Laura Capra -. Il nostro

splendido territorio, patrimonio Unesco, sarà la miglior scenografia per fare da

sfondo a questa competizione. Siamo pronti ad accogliere in completa sicurezza le

tante persone che arriveranno nella nostra area, dando grande im pulso al turismo,

alla voglia di ammirare le nostre colline e, perché no, offrendo anche un’importante

ricaduta economica per le attività e le strutture ricettive locali». 

Le iscrizioni al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, valido come quarta prova

del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (Ciar) e organiz za to da Cinzano Rally

Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, si sono aperte nei giorni scorsi e si

chiuderanno mercoledì 15 giugno. Per ulteriori informazioni sulla competizione è

possibile visitare il sito Internet ufficiale www.rallyalba.it oppure i canali social della

manifestazione, attivi su Facebook e Instagram.
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RALLY di ALBA: IL CAPOCLASSIFICA CONTINENTALE LLARENA HA DETTO SI!

La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), prevista per
il 24 e 25 giugno,

valida anche per la Coppa Rally di Zona, si conferma meta preferita di tanti piloti
stranieri “di nome”, che vogliono sfidare i driver del tricolore e gustarsi un territorio
unico.

E’ la volta, adesso, della conferma dell’adesione

dello spagnolo Efrén Llarena, attuale capoclassifica del Campionato Europeo.

Alba (Cuneo), 07 giugno 2022 – E’ un vero e proprio puzzle, quello che si sta
componendo con i “nomi” che hanno dato la propria conferma di partecipazione
al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno.

Un puzzle che giorno per giorno si arricchisce di tasselli di valore: infatti, dopo la
conferma di partecipazione di Hayden Paddon, dei fratelli messicani Spitalier, del
francese Stéphane Lefebvre, ecco che arriva un altro “calibro”. Arriva dalla Spagna,
è Efrén Llarena ed è l’attuale capoclassifica del Campionato Europeo Rally, nonché
secondo in campionato lo scorso anno. Un grosso calibro, quindi, che ha accettato la
sfida proposta in langa, per mettesi alla prova in un contesto competitivo come il
Campionato Italiano e per farsi abbracciare da un territorio unico, per apprezzarlo ed
amarlo.

Llarena non è un nome nuovo, gli addetti ai lavori e gli appassionati italiani lo
conoscono bene, avendo già corso in Italia per tre volte (a Roma, 2019, 2020 e 2021)
ed ha chiuso quest’anno vittorioso alle Azzorre e secondo alle Canarie, in tutto ha
sinora corso sei rallies ed alla sfida di Alba sarà al via con una Citroen C3 Rally2 della
toscana PRT che sarà gommata MRF e gestita dal Team Sportec di Stefano Costa. Sarà
il portacolori della Sport Management, con partner dell’iniziativa la prestigiosa “griffe”
del Barolo Giovanni Rosso di Serralunga d’Alba.

Silvia
Text Box
mattiperlecorse.com8 giugno 2022
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“Tanto entusiasmo e tanta gioia per poter partecipare a questa nuova sfida –
 commenta Llarena – su strade per me nuove, dove avrò modo di confrontarmi con i
più forti piloti italiani che conosco “di fama”. Sarà un ottimo allenamento per me, una
grande occasione di crescita, le strade di Alba e dintorni mi hanno detto sono molto
tecniche ed in più sono abbracciate da paesaggi favolosi, un’occasione unica, dunque,
per la quale ringrazio i partner che hanno resa possibile questa partecipazione. Non
vedo l’ora di prendere il via!”.

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque
avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del
cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per
i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato
Italiano Rally Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote
Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI
Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la
quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello,
il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, caratteristica che
verrà riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di
ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il Tour European Rally Series
(TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della
competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche
in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il
Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della
stagione.

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del
territorio, ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni
e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più
internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera
Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione
Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma
sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.
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A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara,
previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally  #motorsport  #rallypassion  #RallyAlba2022 #RA #CIARSparco #RAplus
#WorldRallyCar  #Langhe #Monferrato  #Roero #Alba  #Cuneo #Piemonte  #Cherasco

UFFICIO STAMPA

Alessandro Bugelli

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/15540-rally-di-alba-il-capoclassifica-continentale-llarena-ha-detto-si.h
tml

http://www.rallyalba.it/


08/06/22, 21:11 Rally di Alba: il capoclassifica continentale LLarena ha detto sì ! - Rallylink News e Blog

https://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/rally-di-alba-il-capoclassifica-continentale-llarena-ha-detto-si 1/2

Rally di Alba: il capoclassifica continentale LLarena ha
detto sì !

La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), prevista per il 24 e 25 giugno, valida anche per la Coppa Rally di Zona,
si conferma meta preferita di tanti piloti stranieri "di nome", che vogliono sfidare i driver del tricolore e gustarsi un territorio unico.

E' la volta, adesso, della conferma dell'adesione dello spagnolo Efrén Llarena, attuale capoclassifica del Campionato Europeo.

Alba (Cuneo), 07 giugno 2022 – E' un vero e proprio puzzle, quello che si sta componendo con i "nomi" che hanno dato la propria conferma di
partecipazione al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno.
Un puzzle che giorno per giorno si arricchisce di tasselli di valore: infatti, dopo la conferma di partecipazione di Hayden Paddon, dei fratelli messicani
Spitalier, del francese Stéphane Lefebvre, ecco che arriva un altro "calibro". Arriva dalla Spagna, è Efrén Llarena ed è l'attuale capoclassifica del
Campionato Europeo Rally, nonché secondo in campionato lo scorso anno. Un grosso calibro, quindi, che ha accettato la sfida proposta in langa, per
mettesi alla prova in un contesto competitivo come il Campionato Italiano e per farsi abbracciare da un territorio unico, per apprezzarlo ed amarlo.

Llarena non è un nome nuovo, gli addetti ai lavori e gli appassionati italiani lo conoscono bene, avendo già corso in Italia per tre volte (a Roma, 2019, 2020 e
2021) ed ha chiuso quest'anno vittorioso alle Azzorre e secondo alle Canarie, in tutto ha sinora corso sei rallies ed alla sfida di Alba sarà al via con una
Citroen C3 Rally2 della toscana PRT che sarà gommata MRF e gestita dal Team Sportec di Stefano Costa. Sarà il portacolori della Sport
Management, con partner dell'iniziativa la prestigiosa "griffe" del Barolo Giovanni Rosso di Serralunga d'Alba.
"Tanto entusiasmo e tanta gioia per poter partecipare a questa nuova sfida – commenta Llarena – su strade per me nuove, dove avrò modo di confrontarmi
con i più forti piloti italiani che conosco "di fama". Sarà un ottimo allenamento per me, una grande occasione di crescita, le strade di Alba e dintorni mi hanno
detto sono molto tecniche ed in più sono abbracciate da paesaggi favolosi, un'occasione unica, dunque, per la quale ringrazio i partner che hanno resa
possibile questa partecipazione. Non vedo l'ora di prendere il via!".

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Ricerca comunicato stampa

Cerca blog... Cerca

Comunicati stampa rally · Mercoledì, 08 Giugno 2022

https://www.rallylink.it/home_it.htm
https://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/categories/comunicati-rally
https://www.rallylink.it/cms20/images/easyblog_articles/6714/LLARENA.jpg
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Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà
a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti "pesanti" sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le "Due Ruote Motrici", con quattro titoli
distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre
ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza
ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,
caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per l'edizione di quest'anno, con l'acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il
Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER,
che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico
comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della stagione.

L'EVENTO E' DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce l'inciso di "Passione, Internazionalità & Territorio", le
tre ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio
Unesco, oltre che per l'intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i
riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo "shakedown", il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00. 
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RALLY di ALBA: IL CAPOCLASSIFICA
CONTINENTALE LLARENA HA DETTO SI!
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La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco,
(C.I.A.R.), prevista per il 24 e 25 giugno, valida anche per la Coppa Rally
di Zona, si conferma meta preferita di tanti piloti stranieri “di nome”, che
vogliono sfidare i driver del tricolore e gustarsi un territorio unico.

E’ la volta, adesso, della conferma dell’adesione dello spagnolo Efrén
Llarena, attuale capoclassifica del Campionato Europeo.

E’ un vero e proprio puzzle, quello che si sta componendo con i “nomi” che
hanno dato la propria conferma di partecipazione al 16° Rally di Alba-
Trofeo Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno.

Un puzzle che giorno per giorno si arricchisce di tasselli di valore: infatti,
dopo la conferma di partecipazione di Hayden Paddon, dei fratelli
messicani Spitalier, del francese Stéphane Lefebvre, ecco che arriva un
altro “calibro”. Arriva dalla Spagna, è Efrén Llarena ed è l’attuale
capoclassifica del Campionato Europeo Rally, nonché secondo in
campionato lo scorso anno. Un grosso calibro, quindi, che ha accettato la
sfida proposta in langa, per mettesi alla prova in un contesto competitivo
come il Campionato Italiano e per farsi abbracciare da un territorio unico,
per apprezzarlo ed amarlo.

Llarena non è un nome nuovo, gli addetti ai lavori e gli appassionati
italiani lo conoscono bene, avendo già corso in Italia per tre volte (a
Roma, 2019, 2020 e 2021) ed ha chiuso quest’anno vittorioso alle Azzorre e
secondo alle Canarie, in tutto ha sinora corso sei rallies ed alla sfida di
Alba sarà al via con una Citroen C3 Rally2 della toscana PRT che sarà
gommata MRF e gestita dal Team Sportec di Stefano Costa. Sarà il
portacolori della Sport Management, con partner dell’iniziativa la
prestigiosa “griffe” del Barolo Giovanni Rosso di Serralunga d’Alba.



    

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.iltornante.it/?p=169142
https://twitter.com/intent/tweet?text=RALLY%20di%20ALBA%3A%20IL%20CAPOCLASSIFICA%20CONTINENTALE%20LLARENA%20HA%20DETTO%20SI%21&url=https://www.iltornante.it/?p=169142&via=iltornante
fb-messenger://share?app_id=5303202981&display=popup&link=https://www.iltornante.it/?p=169142&redirect_uri=https://www.iltornante.it/?p=169142
https://api.whatsapp.com/send?text=RALLY%20di%20ALBA%3A%20IL%20CAPOCLASSIFICA%20CONTINENTALE%20LLARENA%20HA%20DETTO%20SI%21%20https://www.iltornante.it/?p=169142
https://telegram.me/share/url?url=https://www.iltornante.it/?p=169142&text=RALLY%20di%20ALBA%3A%20IL%20CAPOCLASSIFICA%20CONTINENTALE%20LLARENA%20HA%20DETTO%20SI%21


08/06/22, 21:09 RALLY di ALBA: IL CAPOCLASSIFICA CONTINENTALE LLARENA HA DETTO SI! • ilTornante.it - Rally, Cronoscalate, Pista, Motorsport…

https://www.iltornante.it/rally-di-alba-il-capoclassifica-continentale-llarena-ha-detto-si/ 3/14

“Tanto entusiasmo e tanta gioia per poter partecipare a questa nuova
sfida – commenta Llarena – su strade per me nuove, dove avrò modo di
confrontarmi con i più forti piloti italiani che conosco “di fama”. Sarà un
ottimo allenamento per me, una grande occasione di crescita, le strade
di Alba e dintorni mi hanno detto sono molto tecniche ed in più sono
abbracciate da paesaggi favolosi, un’occasione unica, dunque, per la
quale ringrazio i partner che hanno resa possibile questa partecipazione.
Non vedo l’ora di prendere il via!”.

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si
annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della
competizione: arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà
quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le “Due
Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il  Campionato Italiano Rally
Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote
Motrici, per il  Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le
numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per
la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo
i regolamenti vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di
elevato livello, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in
Italia, caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per l’edizione di
quest’anno, con l’acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i
confini nazionali: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato
Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della
competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally
più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la
quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei
appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della stagione.
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L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di
ambasciatore del territorio, ribadisce l’inciso di “Passione,
Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni e le suggestioni sulle quali
si lavora per far conoscere in un ambito sempre più internazionale
Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera
Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della
Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i
riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la
competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da
gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.
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E’ un vero e proprio puzzle, quello che si sta componendo con i “nomi” che hanno
dato la propria conferma di partecipazione al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana,
in calendario per il 24-25 giugno.

Un puzzle che giorno per giorno si arricchisce di tasselli di valore: infatti, dopo la
conferma di partecipazione di Hayden Paddon, dei fratelli messicani Spitalier, del
francese Stéphane Lefebvre, ecco che arriva un altro “calibro”. Arriva dalla Spagna, è
Efrén Llarena ed è l’attuale capoclassifica del Campionato Europeo Rally, nonché
secondo in campionato lo scorso anno. Un grosso calibro, quindi, che ha accettato la
sfida proposta in langa, per mettesi alla prova in un contesto competitivo come il
Campionato Italiano e per farsi abbracciare da un territorio unico, per apprezzarlo ed
amarlo.

Llarena non è un nome nuovo, gli addetti ai lavori e gli appassionati italiani lo
conoscono bene, avendo già corso in Italia per tre volte (a Roma, 2019, 2020 e 2021)
ed ha chiuso quest’anno vittorioso alle Azzorre e secondo alle Canarie, in tutto ha
sinora corso sei rallies ed alla sfida di Alba sarà al via con una Citroen C3 Rally2 della
toscana PRT che sarà gommata MRF e gestita dal Team Sportec di Stefano Costa. Sarà
il portacolori della Sport Management, con partner dell’iniziativa la prestigiosa “griffe”
del Barolo Giovanni Rosso di Serralunga d’Alba.

“Tanto entusiasmo e tanta gioia per poter partecipare a questa nuova sfida –
commenta Llarena – su strade per me nuove, dove avrò modo di confrontarmi con i
più forti piloti italiani che conosco “di fama”. Sarà un ottimo allenamento per me, una
grande occasione di crescita, le strade di Alba e dintorni mi hanno detto sono molto
tecniche ed in più sono abbracciate da paesaggi favolosi, un’occasione unica, dunque,
per la quale ringrazio i partner che hanno resa possibile questa partecipazione. Non
vedo l’ora di prendere il via!”.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque
avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del
cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per
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i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato
Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote
Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI
Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la
quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello,
il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, caratteristica che
verrà riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di
ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il Tour European Rally Series
(TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della
competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche
in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il
Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della
stagione.

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del
territorio, ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni
e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più
internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera
Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione
Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma
sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara,
previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.
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RALLY ALBA: LLARENA HA DETTO SI!
Di  Comunicati Stampa  - 7 Giugno 2022

E’ un vero e proprio puzzle, quello che si sta componendo con i “nomi” che
hanno dato la propria conferma di partecipazione al 16° Rally di Alba-Trofeo
Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno.

Un puzzle che giorno per giorno si arricchisce di tasselli di valore: infatti, dopo
la conferma di partecipazione di  Hayden Paddon, dei  fratelli messicani
Spitalier, del francese Stéphane Lefebvre, ecco che arriva un altro “calibro”.
Arriva dalla Spagna, è  Efrén Llarena ed è l’attuale capoclassifica del
Campionato Europeo Rally, nonché secondo in campionato lo scorso
anno. Un grosso calibro, quindi, che ha accettato la sfida proposta in langa,
per mettesi alla prova in un contesto competitivo come il Campionato Italiano e
per farsi abbracciare da un territorio unico, per apprezzarlo ed amarlo.
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Llarena non è un nome nuovo, gli addetti ai lavori e gli appassionati italiani lo
conoscono bene, avendo già corso in Italia per tre volte (a Roma, 2019, 2020 e
2021) ed ha chiuso quest’anno vittorioso alle Azzorre e secondo alle Canarie, in
tutto ha sinora corso sei rallies ed alla sfida di Alba sarà al via con una Citroen
C3 Rally2 della toscana PRT che sarà gommata MRF e gestita dal Team
Sportec di Stefano Costa. Sarà il portacolori della Sport Management, con
partner dell’iniziativa la prestigiosa “griffe” del Barolo Giovanni Rosso di
Serralunga d’Alba.

“Tanto entusiasmo e tanta gioia per poter partecipare a questa nuova sfida  –
  commenta  Llarena  – su strade per me nuove, dove avrò modo di
confrontarmi con i più forti piloti italiani che conosco “di fama”. Sarà un ottimo
allenamento per me, una grande occasione di crescita, le strade di Alba e
dintorni mi hanno detto sono molto tecniche ed in più sono abbracciate da
paesaggi favolosi, un’occasione unica, dunque, per la quale ringrazio i partner
che hanno resa possibile questa partecipazione. Non vedo l’ora di prendere il
via!”.

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN PASCOSCENICO
INTERNAZIONALE
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RALLY di ALBA:IL CAPOCLASSIFICA CONTINENTALE
LLARENA HA DETTO SI!
7 Giugno 2022

Alba (Cuneo) – E’ un vero e proprio puzzle, quello che si sta componendo con i “nomi” che hanno dato la propria conferma di

partecipazione al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno.

 

Un puzzle che giorno per giorno si arricchisce di tasselli di valore: infatti, dopo la conferma di partecipazione di Hayden Paddon,

dei fratelli messicani Spitalier, del francese Stéphane Lefebvre, ecco che arriva un altro “calibro”. Arriva dalla Spagna, è Efrén

Llarena ed è l’attuale capoclassifica del Campionato Europeo Rally, nonché secondo in campionato lo scorso anno. Un grosso

calibro, quindi, che ha accettato la sfida proposta in langa, per mettesi alla prova in un contesto competitivo come il Campionato

Italiano e per farsi abbracciare da un territorio unico, per apprezzarlo ed amarlo.

 

Llarena non è un nome nuovo, gli addetti ai lavori e gli appassionati italiani lo conoscono bene, avendo già corso in Italia per tre

volte (a Roma, 2019, 2020 e 2021) ed ha chiuso quest’anno vittorioso alle Azzorre e secondo alle Canarie, in tutto ha sinora

corso sei rallies ed alla sfida di Alba sarà al via con una Citroen C3 Rally2 della toscana PRT che sarà gommata MRF e gestita dal

Team Sportec di Stefano Costa. Sarà il portacolori della Sport Management, con partner dell’iniziativa la prestigiosa “griffe” del

Barolo Giovanni Rosso di Serralunga d’Alba.

 

“Tanto entusiasmo e tanta gioia per poter partecipare a questa nuova sfida – commenta Llarena – su strade per me nuove, dove

avrò modo di confrontarmi con i più forti piloti italiani che conosco “di fama”. Sarà un ottimo allenamento per me, una grande

occasione di crescita, le strade di Alba e dintorni mi hanno detto sono molto tecniche ed in più sono abbracciate da paesaggi

favolosi, un’occasione unica, dunque, per la quale ringrazio i partner che hanno resa possibile questa partecipazione. Non vedo

l’ora di prendere il via!”.
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TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione

della competizione: arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i

Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che

prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI

Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i

regolamenti vigenti.

 

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally di Alba è diventato uno degli

eventi più apprezzati in Italia, caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione

di ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due

blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più

iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei

appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della stagione.

 

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce l’inciso di “Passione,

Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più

internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza

Medford ed anche con i riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle

13,00.

 

www.rallyalba.it/
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RALLY di ALBA: IL CAPOCLASSIFICA
CONTINENTALE LLARENA HA DETTO SI!

E’ un vero e proprio puzzle, quello che si sta componendo con i “nomi” che hanno dato la
propria conferma di partecipazione al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, in
calendario per il 24-25 giugno.

Un puzzle che giorno per giorno si arricchisce di tasselli di valore: infatti, dopo la conferma di
partecipazione di Hayden Paddon, dei fratelli messicani Spitalier, del francese Stéphane
Lefebvre, ecco che arriva un altro “calibro”. Arriva dalla Spagna, è Efrén Llarena ed è
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l’attuale capoclassifica del Campionato Europeo Rally, nonché secondo in campionato lo
scorso anno. Un grosso calibro, quindi, che ha accettato la sfida proposta in langa, per mettesi
alla prova in un contesto competitivo come il Campionato Italiano e per farsi abbracciare da
un territorio unico, per apprezzarlo ed amarlo.

Llarena non è un nome nuovo, gli addetti ai lavori e gli appassionati italiani lo conoscono
bene, avendo già corso in Italia per tre volte (a Roma, 2019, 2020 e 2021) ed ha chiuso
quest’anno vittorioso alle Azzorre e secondo alle Canarie, in tutto ha sinora corso sei rallies ed
alla sfida di Alba sarà al via con una Citroen C3 Rally2 della toscana PRT che sarà gommata
MRF e gestita dal Team Sportec di Stefano Costa. Sarà il portacolori della Sport Management,
con partner dell’iniziativa la prestigiosa “griffe” del Barolo Giovanni Rosso di Serralunga
d’Alba.

“Tanto entusiasmo e tanta gioia per poter partecipare a questa nuova sfida – commenta Llarena
– su strade per me nuove, dove avrò modo di confrontarmi con i più forti piloti italiani che
conosco “di fama”. Sarà un ottimo allenamento per me, una grande occasione di crescita, le
strade di Alba e dintorni mi hanno detto sono molto tecniche ed in più sono abbracciate da
paesaggi favolosi, un’occasione unica, dunque, per la quale ringrazio i partner che hanno resa
possibile questa partecipazione. Non vedo l’ora di prendere il via!”.

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque
avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del cammino di
Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le
“Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione –
Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1,
oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità
per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti
vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il
Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, caratteristica che verrà
riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben due
titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il Tour European Rally Series (TER) ed il
Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da
una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette
appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei
appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della stagione.

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio,
ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni e le suggestioni
sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più internazionale Langhe-
Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera Regione Piemonte.
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Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con
il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma sarà tutto il
territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto
venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

www.rallyalba.it/
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La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.),

prevista per il 24 e 25 giugno, valida anche per la Coppa Rally di Zona, si

conferma meta preferita di tanti piloti stranieri “di nome”, che vogliono

s�dare i driver del tricolore e gustarsi un territorio unico. E’ la volta, adesso,

della conferma dell’adesione dello spagnolo Efrén Llarena, attuale

capoclassi�ca del Campionato Europeo.

E’ un vero e proprio puzzle, quello che si sta componendo con i “nomi” che hanno

dato la propria conferma di partecipazione al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio

Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno.

Un puzzle che giorno per giorno si arricchisce di tasselli di valore: infatti, dopo la

conferma di partecipazione di Hayden Paddon, dei fratelli messicani Spitalier, del

francese Stéphane Lefebvre, ecco che arriva un altro “calibro”. Arriva dalla Spagna,

è Efrén Llarena ed è l’attuale capoclassi�ca del Campionato Europeo Rally, nonché

secondo in campionato lo scorso anno. Un grosso calibro, quindi, che ha accettato
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la s�da proposta in langa, per mettesi alla prova in un contesto competitivo come il

Campionato Italiano e per farsi abbracciare da un territorio unico, per apprezzarlo

ed amarlo.

Llarena non è un nome nuovo, gli addetti ai lavori e gli appassionati italiani lo

conoscono bene, avendo già corso in Italia per tre volte (a Roma, 2019, 2020 e

2021) ed ha chiuso quest’anno vittorioso alle Azzorre e secondo alle Canarie, in

tutto ha sinora corso sei rallies ed alla s�da di Alba sarà al via con una Citroen C3

Rally2 della toscana PRT che sarà gommata MRF e gestita dal Team Sportec di

Stefano Costa. Sarà il portacolori della Sport Management, con partner

dell’iniziativa la prestigiosa “gri�e” del Barolo Giovanni Rosso di Serralunga d’Alba.

“Tanto entusiasmo e tanta gioia per poter partecipare a questa nuova s�da –

commenta Llarena – su strade per me nuove, dove avrò modo di confrontarmi con i

più forti piloti italiani che conosco “di fama”. Sarà un ottimo allenamento per me,

una grande occasione di crescita, le strade di Alba e dintorni mi hanno detto sono

molto tecniche ed in più sono abbracciate da paesaggi favolosi, un’occasione unica,

dunque, per la quale ringrazio i partner che hanno resa possibile questa

partecipazione. Non vedo l’ora di prendere il via!”.

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia

dunque avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a

metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i

Conduttori che per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti,

per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche

per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le

numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa

Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti
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vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato

livello, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,

caratteristica che verrà ria�ermata con forza anche per l’edizione di quest’anno,

con l’acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i con�ni nazionali: il Tour

European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano

ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune

delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà

la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e

quello di Alba sarà il terzo della stagione.

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del

territorio, ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre

ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito

sempre più internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che

per l’intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione

Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma

sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara,

previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

Per tutte le informazioni: https://www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_o�cial

Fonte: Alessandro Bugelli | U�cio stampa

https://www.rallyalba.it/
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È un vero e proprio puzzle, quello che si sta

componendo con i “nomi” che hanno dato la propria

conferma di partecipazione al 16° Rally di Alba-

Trofeo Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25

giugno. Un puzzle che giorno per giorno si

arricchisce di tasselli di valore: infatti, dopo la

conferma di partecipazione di Hayden Paddon, dei

fratelli messicani Spitalier, del francese Stéphane

Lefebvre, ecco che arriva un altro “calibro”. Arriva

dalla Spagna, è Efrén Llarena ed è l’attuale

capoclassi�ca del Campionato Europeo Rally, nonché

secondo in campionato lo scorso anno. Un grosso

calibro, quindi, che ha accettato la s�da proposta in

langa, per mettesi alla prova in un contesto

competitivo come il Campionato Italiano e per farsi

abbracciare da un territorio unico, per apprezzarlo ed

amarlo.

Llarena non è un nome nuovo, gli addetti ai lavori e

gli appassionati italiani lo conoscono bene, avendo

già corso in Italia per tre volte (a Roma, 2019, 2020 e

2021) ed ha chiuso quest’anno vittorioso alle Azzorre

e secondo alle Canarie, in tutto ha sinora corso sei

rallies ed alla s�da di Alba sarà al via con una Citroen

C3 Rally2 della toscana PRT che sarà gommata MRF e

gestita dal Team Sportec di Stefano Costa. Sarà il

portacolori della Sport Management, con partner
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dell’iniziativa la prestigiosa “gri�e” del Barolo

Giovanni Rosso di Serralunga d’Alba.

«Tanto entusiasmo e tanta gioia per poter partecipare a

questa nuova s�da – commenta Llarena – su strade

per me nuove, dove avrò modo di confrontarmi con i più

forti piloti italiani che conosco “di fama”. Sarà un ottimo

allenamento per me, una grande occasione di crescita, le

strade di Alba e dintorni mi hanno detto sono molto

tecniche ed in più sono abbracciate da paesaggi favolosi,

un’occasione unica, dunque, per la quale ringrazio i

partner che hanno resa possibile questa partecipazione.

Non vedo l’ora di prendere il via!». 

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN

PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di

Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come

nella più viva tradizione della competizione: arriverà

a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi

punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i

Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro

titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally

Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche

per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano

R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport

di categoria. Non da meno sarà la validità per la

Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza

ridotta, secondo i regolamenti vigenti. 

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via

molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally di Alba

è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,

caratteristica che verrà ria�ermata con forza anche

per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di

ben due titolarità che vanno oltre i con�ni nazionali:
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Da non perdere

il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato

Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il

livello della competizione: da una parte il TER, che

raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in

ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la

quarta tappa, mentre il Campionato elvetico

comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il

terzo della stagione. 

L’EVENTO È DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL

TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il

proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce

l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le

tre ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per

far conoscere in un ambito sempre più internazionale

Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco,

oltre che per l’intera Regione Piemonte. Alba sarà il

cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la

sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza

in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma

sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la

competizione ed i suoi attori. A Santo Stefano Belbo

avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da

gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08 alle 13.

Tutte le news di Piemonte News

https://www.tuttosport.com/archivio/piemonte-news
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The AVIS Rally Show: il 10 aprile a San Gavino

Monreale

Marzo 31, 2022
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La quarta prova del #campionatoitalianoassolutorallysparco, (C.I.A.R.), prevista per il 24 e 25 giugno, valida anche per la Coppa #rally di Zona, si conferma
meta preferita di tan� pilo� stranieri "di nome", che vogliono sfidare i driver del tricolore e gustarsi un territorio unico.

E' la volta, adesso, della conferma dell'adesione dello spagnolo #efrenllarena, a�uale capoclassifica del Campionato Europeo.

Alba (Cuneo), 07 giugno 2022 – E' un vero e proprio puzzle, quello che si sta componendo con i "nomi" che hanno dato la propria conferma di
partecipazione al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno.

Un puzzle che giorno per giorno si arricchisce di tasselli di valore: infa�, dopo la conferma di partecipazione di Hayden Paddon, dei fratelli messicani
Spitalier, del francese Stéphane Lefebvre, ecco che arriva un altro "calibro". Arriva dalla Spagna, è Efrén Llarena ed è l'a�uale capoclassifica del Campionato
Europeo #rally, nonché secondo in campionato lo scorso anno. Un grosso calibro, quindi, che ha acce�ato la sfida proposta in langa, per me�esi alla prova in
un contesto compe��vo come il Campionato Italiano e per farsi abbracciare da un territorio unico, per apprezzarlo ed amarlo.

Llarena non è un nome nuovo, gli adde� ai lavori e gli appassiona� italiani lo conoscono bene, avendo già corso in Italia per tre volte (a Roma, 2019, 2020 e
2021) ed ha chiuso quest'anno vi�orioso alle Azzorre e secondo alle Canarie, in tu�o ha sinora corso sei rallies ed alla sfida di #alba sarà al via con
una Citroen C3 Rally2 della toscana PRT che sarà gommata MRF e ges�ta dal Team Sportec di Stefano Costa. Sarà il portacolori della Sport Management,
con partner dell'inizia�va la pres�giosa "griffe" del Barolo Giovanni Rosso di Serralunga d'Alba.

"Tanto entusiasmo e tanta gioia per poter partecipare a questa nuova sfida – commenta Llarena – su strade per me nuove, dove avrò modo di confrontarmi
con i più for� pilo� italiani che conosco "di fama". Sarà un o�mo allenamento per me, una grande occasione di crescita, le strade di #alba e dintorni mi
hanno de�o sono molto tecniche ed in più sono abbracciate da paesaggi favolosi, un'occasione unica, dunque, per la quale ringrazio i partner che hanno
resa possibile questa partecipazione. Non vedo l'ora di prendere il via!".

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il #rallydialba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della compe�zione: arriverà a
metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi pun� "pesan�" sia per i Condu�ori che per i Costru�ori, per le "Due Ruote Motrici", con qua�ro �toli
dis�n�, per il Campionato Italiano #rally Promozione - Sparco, che prevede un �tolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad
annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa #rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza rido�a,
secondo i regolamen� vigen�.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via mol� pilo� stranieri di elevato livello, il #rallydialba è diventato uno degli even� più apprezza� in Italia,
cara�eris�ca che verrà riaffermata con forza anche per l'edizione di quest'anno, con l'acquisizione di ben due �tolarità che vanno oltre i confini nazionali:
il Tour European #rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della compe�zione: da una parte il TER, che
raccoglie alcune delle gare di #rally più iconiche in ambito europeo, se�e appuntamen� ed #alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elve�co
comprende sei appuntamen� e quello di #alba sarà il terzo della stagione.

L'EVENTO E' DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce l'inciso di "Passione, Internazionalità & Territorio", le tre
ispirazioni e le sugges�oni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio
Unesco, oltre che per l'intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del #rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i
riordinamen� ma sarà tu�o il territorio, che andrà ad abbracciare la compe�zione ed i suoi a�ori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo "shakedown", il test con le ve�ure da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

www.rallyalba.it/
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Il giorno dopo l’apertura delle iscrizioni, l’ex Campione del Mondo WRC3 ha confermato essere al
via della competizione con la Citroen C3 Rally2 della d-Max Racing per i colori della Scuderia
Alma Racing e “griffato” Santero 958.  

La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), prevista per il 24 e 25
giugno, valida anche per la Coppa Rally di Zona, si avvia sempre più verso un “respiro
internazionale”.

Sono bastati pochi giorni di iscrizioni aperte, al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, in
calendario per il 24-25 giugno, che dopo la conferma di partecipazione di Hayden Paddon e dei
fratelli messicani Spitalier, ecco che arriva un altro “nome” di caratura internazionale. Un
Campione del Mondo.

E’ il francese Stéphane Lefebvre, già iridato WRC3 e ”Junior” nel 2014 ed anche “Junior” nel
Campionato Europeo (2014) il quale, ha confermato di aderire alla sfida di Alba con una Citroen
C3 Rally messa a disposizione del Team d-Max Racing. Porterà il blasone della Sucderia Alma
Racing e sarà “griffato” Santero 958, partner dell’iniziativa.

Anche quest’anno si rinnova quindi la stretta collaborazione tra il Rally di Alba e la casa vinicola
guidata da Gianfranco Santero che sta portando avanti l’idea vincente di dare identità ad un
concetto nuovo di “bollicine”. La stessa mission degli organizzatori del Rally di Alba, impegnati nel
dare un’immagine moderna ed attuale dello sport automobilistico nel nostro Paese.

Il driver francese di Nœux-les-Mines attualmente è al comando del Campionato di Rally in Belgio
con due vittorie su due gare ed ha disputato anche due tappe del circuito iridato, Monte-Carlo e
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Croazia e sicuramente l’impegno nel tricolore sarà un momento di grande confronto sia per le
strade che andrà ad incontrare (per la prima volta) che per i duelli che si troverà a sostenere con
i migliori piloti italiani, già incontrati al Rallye Sanremo del 2021, dove finì settimo assoluto, sempre
con una Citroen C3 Rally2.

 “Sono felicissimo di partecipare a questa nuova sfida – è il commento di Stéphane Lefebvre –
ringrazio Max   Beltrami , la   d-Max Racing e 958 Santero per avermi dato la possibilità di
partecipare a questo rally dove potrò confrontarmi con alcuni tra i più forti piloti al mondo”.

Dunque, la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato
da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, conferma la propria ispirazione
internazionale, quella che negli anni ha fatto accogliere sul territorio alcuni dei più celebrati
Campioni di rally al mondo.

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente,
come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del cammino di Campionato,
assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le “Due Ruote
Motrici”, con quattro titoli distinti, per il  Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che
prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il  Campionato Italiano R1, oltre ad
annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa
Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally di
Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, caratteristica che verrà riaffermata con
forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i
confini nazionali: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che
elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle
gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa,
mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della
stagione.

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio,
ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni e le suggestioni sulle
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 Tags STÉPHANE LEFEBVRE

quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più internazionale Langhe-Monferrato-
Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con il
Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che
andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto venerdì
24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.
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Dal mondiale al Rally di Alba: arriva Stephane Lefebvre

Il giorno dopo l'apertura delle iscrizioni, l'ex Campione del Mondo WRC3 ha confermato essere al via della competizione con la Citroen C3 Rally2
della d-Max Racing per i colori della Scuderia Alma Racing e "griffato" Santero 958.

La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), prevista per il 24 e 25 giugno, valida anche per la Coppa Rally di Zona,
si avvia sempre più verso un "respiro internazionale".
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Alba (Cuneo), 30 maggio 2022 – Sono bastati pochi giorni di iscrizioni aperte, al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25
giugno, che dopo la conferma di partecipazione di Hayden Paddon e dei fratelli messicani Spitalier, ecco che arriva un altro "nome" di caratura
internazionale. Un Campione del Mondo.

E' il francese Stéphane Lefebvre, già iridato WRC3 e "Junior" nel 2014 ed anche "Junior" nel Campionato Europeo (2014) il quale, ha confermato di
aderire alla sfida di Alba con una Citroen C3 Rally messa a disposizione del Team d-Max Racing. Porterà il blasone della Sucderia Alma Racing e
sarà "griffato" Santero 958, partner dell'iniziativa.

Anche quest'anno si rinnova quindi la stretta collaborazione tra il Rally di Alba e la casa vinicola guidata da Gianfranco Santero che sta portando avanti
l'idea vincente di dare identità ad un concetto nuovo di "bollicine". La stessa mission degli organizzatori del Rally di Alba, impegnati nel dare un'immagine
moderna ed attuale dello sport automobilistico nel nostro Paese.

Il driver francese di Nœux-les-Mines attualmente è al comando del Campionato di Rally in Belgio con due vittorie su due gare ed ha disputato anche due
tappe del circuito iridato, Monte-Carlo e Croazia e sicuramente l'impegno nel tricolore sarà un momento di grande confronto sia per le strade che andrà ad
incontrare (per la prima volta) che per i duelli che si troverà a sostenere con i migliori piloti italiani, già incontrati al Rallye Sanremo del 2021, dove finì
settimo assoluto, sempre con una Citroen C3 Rally2.

"Sono felicissimo di partecipare a questa nuova sfida – è il commento di Stéphane Lefebvre – ringrazio Max Beltrami , la d-Max Racing e 958 Santero per
avermi dato la possibilità di partecipare a questo rally dove potrò confrontarmi con alcuni tra i più forti piloti al mondo".

Dunque, la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all'Automobile Club
Cuneo, conferma la propria ispirazione internazionale, quella che negli anni ha fatto accogliere sul territorio alcuni dei più celebrati Campioni di rally al
mondo.

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà
a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti "pesanti" sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le "Due Ruote Motrici", con quattro titoli
distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre
ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza
ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,
caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per l'edizione di quest'anno, con l'acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il
Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER,
che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico
comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della stagione.

L'EVENTO E' DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce l'inciso di "Passione, Internazionalità & Territorio", le
tre ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio
Unesco, oltre che per l'intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i
riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo "shakedown", il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

Fotografia allegata acquisita da profilo social del pilota 
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DAL MONDIALE AL RALLY di
ALBA: ARRIVA STÉPHANE
LEFEBVRE
May. 30th, 2022 Send to Kindle

Il giorno dopo l’apertura delle iscrizioni, l’ex Campione del Mondo WRC3 ha
confermato essere al via della competizione con la Citroen C3 Rally2 della d-Max
Racing per i colori della Scuderia Alma Racing e “griffato” Santero 958.

La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), prevista per
il 24 e 25 giugno,

valida anche per la Coppa Rally di Zona, si avvia sempre più verso un “respiro
internazionale”.

Alba (Cuneo), 30 maggio 2022 – Sono bastati pochi giorni di iscrizioni aperte,
al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno, che dopo
la conferma di partecipazione di Hayden Paddon e dei fratelli messicani Spitalier, ecco
che arriva un altro “nome” di caratura internazionale. Un Campione del Mondo.

E’ il francese Stéphane Lefebvre, già iridato WRC3 e ”Junior” nel 2014 ed anche
“Junior” nel Campionato Europeo (2014) il quale, ha confermato di aderire alla sfida di
Alba con una Citroen C3 Rally messa a disposizione del Team d-Max Racing. Porterà il
blasone della Sucderia Alma Racing e sarà “griffato” Santero 958, partner dell’iniziativa.

Anche quest’anno si rinnova quindi la stretta collaborazione tra il Rally di Alba e la casa
vinicola guidata da Gianfranco Santero che sta portando avanti l’idea vincente di dare
identità ad un concetto nuovo di “bollicine”. La stessa mission degli organizzatori del
Rally di Alba, impegnati nel dare un’immagine moderna ed attuale dello sport
automobilistico nel nostro Paese.

Il driver francese di Nœux-les-Mines attualmente è al comando del Campionato di
Rally in Belgio con due vittorie su due gare ed ha disputato anche due tappe del
circuito iridato, Monte-Carlo e Croazia e sicuramente l’impegno nel tricolore sarà un
momento di grande confronto sia per le strade che andrà ad incontrare (per la prima
volta) che per i duelli che si troverà a sostenere con i migliori piloti italiani, già
incontrati al Rallye Sanremo del 2021, dove finì settimo assoluto, sempre con una
Citroen C3 Rally2.
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 “Sono felicissimo di partecipare a questa nuova sfida – è il commento di Stéphane
Lefebvre – ringrazio Max  Beltrami , la  d-Max Racing e 958 Santero per avermi dato la
possibilità di partecipare a questo rally dove potrò confrontarmi con alcuni tra i più
forti piloti al mondo”.

Dunque, la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco
(C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club
Cuneo, conferma la propria ispirazione internazionale, quella che negli anni ha fatto
accogliere sul territorio alcuni dei più celebrati Campioni di rally al mondo.

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque
avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del
cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per
i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato
Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote
Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI
Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la
quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello,
il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, caratteristica che
verrà riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di
ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il Tour European Rally Series
(TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della
competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche
in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il
Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della
stagione.

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del
territorio, ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni
e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più
internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera
Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione
Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma
sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.
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A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara,
previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

Fotografia allegata acquisita da profilo social del pilota

www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally  #motorsport  #rallypassion  #RallyAlba2022 #RA #CIARSparco #RAplus
#WorldRallyCar  #Langhe #Monferrato  #Roero #Alba  #Cuneo #Piemonte  #Cherasco

UFFICIO STAMPA
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Dal mondiale al ….rally di Alba

Alba. Sono bastati pochi giorni di iscrizioni aperte, al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio
Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno, che dopo la conferma di partecipazione di
Hayden Paddon e dei fratelli messicani Spitalier, ecco che arriva un altro “nome” di caratura
internazionale. Un Campione del Mondo.  E’ il francese Stéphane Lefebvre, già iridato WRC3
e ”Junior” nel 2014 ed anche “Junior” nel Campionato Europeo (2014) il quale, ha confermato
di aderire alla sfida di Alba con una Citroen C3 Rally messa a disposizione del Team d-Max
Racing. Porterà il blasone della Sucderia Alma Racing e sarà “griffato” Santero 958, partner
dell’iniziativa.

 Anche quest’anno si rinnova quindi la stretta collaborazione tra il Rally di Alba e la casa
vinicola guidata da Gianfranco Santero che sta portando avanti l’idea vincente di dare identità
ad un concetto nuovo di “bollicine”. La stessa mission degli organizzatori del Rally di Alba,
impegnati nel dare un’immagine moderna ed attuale dello sport automobilistico nel nostro
Paese.

 Il driver francese di Nœux-les-Mines attualmente è al comando del Campionato di Rally in
Belgio con due vittorie su due gare ed ha disputato anche due tappe del circuito iridato,
Monte-Carlo e Croazia e sicuramente l’impegno nel tricolore sarà un momento di grande
confronto sia per le strade che andrà ad incontrare (per la prima volta) che per i duelli che si
troverà a sostenere con i migliori piloti italiani, già incontrati al Rallye Sanremo del 2021, dove
finì settimo assoluto, sempre con una Citroen C3 Rally2.
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  “Sono felicissimo di partecipare a questa nuova sfida – è il commento di Stéphane Lefebvre
– ringrazio Max  Beltrami , la  d-Max Racing e 958 Santero per avermi dato la possibilità di
partecipare a questo rally dove potrò confrontarmi con alcuni tra i più forti piloti al mondo”.

 Dunque, la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.),
organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, conferma la propria
ispirazione internazionale, quella che negli anni ha fatto accogliere sul territorio alcuni dei più
celebrati Campioni di rally al mondo.

 Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque
avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del cammino di
Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le
“Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione -
Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1,
oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità
per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti
vigenti.

 In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally
di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, caratteristica che verrà riaffermata
con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben due titolarità che vanno
oltre i confini nazionali: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero.

Due blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER, che
raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed
Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e
quello di Alba sarà il terzo della stagione.

 Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara,
con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma sarà tutto il
territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto
venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.(Alessandro Bugelli)
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Dal mondiale al Rally di Alba: arriva
Stéphane Lefebvre
Il giorno dopo lʼapertura delle iscrizioni, l e̓x Campione del Mondo
WRC3 ha confermato essere al via della competizione con la Citroen
C3 Rally2 della d-Max Racing per i colori della Scuderia Alma Racing e
“griffato” Santero 958.
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Alba (Cuneo), 30 maggio 2022 – Sono bastati pochi giorni di iscrizioni aperte, al

16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno, che

dopo la conferma di partecipazione di Hayden Paddon e dei fratelli messicani

Spitalier, ecco che arriva un altro “nome” di caratura internazionale. Un Campione

del Mondo.
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Eʼ il francese Stéphane Lefebvre, già iridato WRC3 e ”Junior” nel 2014 ed anche

“Junior” nel Campionato Europeo (2014) il quale, ha confermato di aderire alla

sfida di Alba con una Citroen C3 Rally messa a disposizione del Team d-Max

Racing. Porterà il blasone della Sucderia Alma Racing e sarà “griffato” Santero

958, partner dellʼiniziativa.

Anche questʼanno si rinnova quindi la stretta collaborazione tra il Rally di Alba e la

casa vinicola guidata da Gianfranco Santero che sta portando avanti lʼidea vincente

di dare identità ad un concetto nuovo di “bollicine”. La stessa mission degli

organizzatori del Rally di Alba, impegnati nel dare unʼimmagine moderna ed attuale

dello sport automobilistico nel nostro Paese.

Il driver francese di Nœux-les-Mines attualmente è al comando del Campionato di

Rally in Belgio con due vittorie su due gare ed ha disputato anche due tappe del

circuito iridato, Monte-Carlo e Croazia e sicuramente lʼimpegno nel tricolore sarà un

momento di grande confronto sia per le strade che andrà ad incontrare (per la prima

volta) che per i duelli che si troverà a sostenere con i migliori piloti italiani, già

incontrati al Rallye Sanremo del 2021, dove finì settimo assoluto, sempre con una

Citroen C3 Rally2.

“Sono felicissimo di partecipare a questa nuova sfida – è il commento di Stéphane

Lefebvre – ringrazio Max  Beltrami , la  d-Max Racing e 958 Santero per avermi dato

la possibilità di partecipare a questo rally dove potrò confrontarmi con alcuni tra i più

forti piloti al mondo”.

Dunque, la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.),

organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all A̓utomobile Club Cuneo, conferma

la propria ispirazione internazionale, quella che negli anni ha fatto accogliere sul

territorio alcuni dei più celebrati Campioni di rally al mondo.
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Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque

avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del

cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che

per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per

il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per

le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le

numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa

Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti

vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato

livello, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,

caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per lʼedizione di questʼanno, con

lʼacquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il Tour

European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano

ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune

delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la

quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di

Alba sarà il terzo della stagione.
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DAL MONDIALE AL RALLY DI ALBA: ARRIVA STÉPHANE LEFEBVRE

Il giorno dopo l'apertura delle iscrizioni, l'ex Campione del Mondo WRC3 ha confermato

essere al via della compe�zione con la Citroen C3 Rally2 della d-Max Racing

per i colori della Scuderia Alma #racing e "griffato" Santero 958.

 La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), prevista per il 24 e 25 giugno,

valida anche per la Coppa #rally di Zona, si avvia sempre più verso un "respiro internazionale".

Alba (Cuneo), 30 maggio 2022 – Sono basta� pochi giorni di iscrizioni aperte, al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25
giugno, che dopo la conferma di partecipazione di Hayden Paddon e dei fratelli messicani Spitalier, ecco che arriva un altro "nome" di caratura
internazionale. Un Campione del Mondo.

 E' il francese Stéphane Lefebvre, già iridato WRC3 e "Junior" nel 2014 ed anche "Junior" nel Campionato Europeo (2014) il quale, ha confermato di aderire
alla sfida di Alba con una Citroen C3 #rally messa a disposizione del Team d-Max #racing. Porterà il blasone della Sucderia Alma #racing e sarà "griffato"
Santero 958, partner dell'inizia�va.

 Anche quest'anno si rinnova quindi la stre�a collaborazione tra il #rallydialba e la casa vinicola guidata da Gianfranco Santero che sta portando avan� l'idea
vincente di dare iden�tà ad un conce�o nuovo di "bollicine". La stessa mission degli organizzatori del #rallydialba, impegna� nel dare un'immagine moderna
ed a�uale dello sport automobilis�co nel nostro Paese.

 Il driver francese di Nœux-les-Mines a�ualmente è al comando del Campionato di #rally in Belgio con due vi�orie su due gare ed ha disputato anche due
tappe del circuito iridato, Monte-Carlo e Croazia e sicuramente l'impegno nel tricolore sarà un momento di grande confronto sia per le strade che andrà ad
incontrare (per la prima volta) che per i duelli che si troverà a sostenere con i migliori pilo� italiani, già incontra� al Rallye Sanremo del 2021, dove finì
se�mo assoluto, sempre con una Citroen C3 Rally2.

  "Sono felicissimo di partecipare a questa nuova sfida – è il commento di Stéphane Lefebvre – ringrazio Max  Beltrami , la  d-Max #racing e 958 Santero per
avermi dato la possibilità di partecipare a questo #rally dove potrò confrontarmi con alcuni tra i più for� pilo� al mondo".

 Dunque, la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato da Cinzano #rally Team, insieme all'Automobile Club
Cuneo, conferma la propria ispirazione internazionale, quella che negli anni ha fa�o accogliere sul territorio alcuni dei più celebra� Campioni di #rally al
mondo.

 TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il #rallydialba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della compe�zione: arriverà a
metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi pun� "pesan�" sia per i Condu�ori che per i Costru�ori, per le "Due Ruote Motrici", con qua�ro �toli
dis�n�, per il Campionato Italiano #rally Promozione - Sparco, che prevede un �tolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad
annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa #rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza rido�a,
secondo i regolamen� vigen�.

 In pochi anni, avendo avuto costantemente al via mol� pilo� stranieri di elevato livello, il #rallydialba è diventato uno degli even� più apprezza� in Italia,
cara�eris�ca che verrà riaffermata con forza anche per l'edizione di quest'anno, con l'acquisizione di ben due �tolarità che vanno oltre i confini nazionali:
il Tour European #rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della compe�zione: da una parte il TER, che
raccoglie alcune delle gare di #rally più iconiche in ambito europeo, se�e appuntamen� ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elve�co
comprende sei appuntamen� e quello di Alba sarà il terzo della stagione.

 L'EVENTO E' DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO
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Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce l'inciso di "Passione, Internazionalità & Territorio", le tre
ispirazioni e le sugges�oni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio
Unesco, oltre che per l'intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del #rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i
riordinamen� ma sarà tu�o il territorio, che andrà ad abbracciare la compe�zione ed i suoi a�ori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo "shakedown", il test con le ve�ure da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

 Fotografia allegata acquisita da profilo social del pilota
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CIAR | Rally Alba, al via anche Stephane Lefebvre con la
Citroen C3 Rally2

Altra presenza internazionale ad Alba

 di Luca Santoro

Al Rally di Alba, valido sia per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che per il Tour
European Rally, ci sarà anche l'ex campione WRC3 Stéphane Lefebvre

Il Rally di Alba conferma ancora una volta
il proprio respiro internazionale, nel
senso di potenziale attrattivo per i piloti
esteri. Dopo l’annuncio della presenza di
Hayden Paddon nella validità del Tour
European Rally, al quarto appuntamento
del Campionato Italiano Assoluto Rally
Sparco in programma per il 24 e 25
giugno ci sarà anche Stéphane Lefebvre.
Lefebvre al Rally Alba con Citroen e

Santero Il francese già campione WRC3 e Junior WRC 2014 (anno in cui si prese anche la
corona nell’ERC Junior), al momento impegnato principalmente nel campionato belga con
qualche incursione nel WRC2, correrà con la Citroen C3 Rally2 gestita dal team D-Max
Racing. Rappresenterà Alma Racing, e il supporto sarà firmato da Santero 958, partner e
sponsor sulla livrea della vettura, nonché azienda che collabora con il Rally di Alba.
Lefebvre attualmente leader in Belgio Lefebvre ha commentato: «Sono felicissimo di
partecipare a questa nuova sfida: ringrazio Max Beltrami, la D-Max Racing e 958 Santero
per avermi dato la possibilità di partecipare a questo rally dove potrò confrontarmi con
alcuni tra i più forti piloti al mondo». Attualmente il francese è in testa nel campionato
nazionale belga con tre vittorie su tre gare disputate, mentre come miglior risultato nel
WRC2 di quest’anno ha ottenuto un sesto posto di categoria e di classe al Rally di Croazia.
   Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere
sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio Auto e Moto su Amazon.
Tante offerte ti aspettano!
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Stephane Lefebvre al via del 16°
Rally di Alba a bordo di Citroen C3
Rally2
May. 30th, 2022 Send to Kindle

Sono bastati pochi giorni di iscrizioni aperte, al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio
Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno, che dopo la conferma di partecipazione
di Hayden Paddon e dei fratelli messicani Spitalier, ecco che arriva un altro “nome” di
caratura internazionale. Un Campione del Mondo.

E’ il francese Stéphane Lefebvre, già iridato WRC3 e ”Junior” nel 2014 ed anche
“Junior” nel Campionato Europeo (2014) il quale, ha confermato di aderire alla sfida di
Alba con una Citroen C3 Rally messa a disposizione del Team d-Max Racing. Porterà il
blasone della Sucderia Alma Racing e sarà “griffato” Santero 958, partner dell’iniziativa.

Anche quest’anno si rinnova quindi la stretta collaborazione tra il Rally di Alba e la casa
vinicola guidata da Gianfranco Santero che sta portando avanti l’idea vincente di dare
identità ad un concetto nuovo di “bollicine”. La stessa mission degli organizzatori del
Rally di Alba, impegnati nel dare un’immagine moderna ed attuale dello sport
automobilistico nel nostro Paese.

Il driver francese di Nœux-les-Mines attualmente è al comando del Campionato di
Rally in Belgio con due vittorie su due gare ed ha disputato anche due tappe del
circuito iridato, Monte-Carlo e Croazia e sicuramente l’impegno nel tricolore sarà un
momento di grande confronto sia per le strade che andrà ad incontrare (per la prima
volta) che per i duelli che si troverà a sostenere con i migliori piloti italiani, già
incontrati al Rallye Sanremo del 2021, dove finì settimo assoluto, sempre con una
Citroen C3 Rally2.

Questi i commenti in vista della gara di Lefebvre:

 Sono felicissimo di partecipare a questa nuova sfida ringrazio Max 
Beltrami, la  d-Max Racing e 958 Santero per avermi dato la possibilità di
partecipare a questo rally dove potrò confrontarmi con alcuni tra i più
forti piloti al mondo.

Dunque, la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco
(C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club
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Cuneo, conferma la propria ispirazione internazionale, quella che negli anni ha fatto
accogliere sul territorio alcuni dei più celebrati Campioni di rally al mondo.

https://www.rallyssimo.it/2022/05/30/stephane-lefebvre-al-via-del-16-rally-di-alba-a-bordo-di-citroen-c3-rally2/
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Stéphane Lefebvre (Foto da profilo social del pilota)

Alba (Cuneo) – Sono bastati pochi giorni di iscrizioni aperte, al 16° Rally di Alba-Trofeo

Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno, che dopo la conferma di

partecipazione di Hayden Paddon e dei fratelli messicani Spitalier, ecco che arriva un

altro “nome” di caratura internazionale. Un Campione del Mondo.

E’ il francese Stéphane Lefebvre, già iridato WRC3 e ”Junior” nel 2014 ed anche “Junior”

nel Campionato Europeo (2014) il quale, ha confermato di aderire alla sfida di Alba con

una Citroen C3 Rally messa a disposizione del Team d-Max Racing. Porterà il blasone

della Sucderia Alma Racing e sarà “griffato” Santero 958, partner dell’iniziativa.

Anche quest’anno si rinnova quindi la stretta collaborazione tra il Rally di Alba e la casa

vinicola guidata da Gianfranco Santero che sta portando avanti l’idea vincente di dare

identità ad un concetto nuovo di “bollicine”. La stessa mission degli organizzatori del
Translate »Translate »
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Rally di Alba, impegnati nel dare un’immagine moderna ed attuale dello sport

automobilistico nel nostro Paese.

Il driver francese di Nœux-les-Mines attualmente è al comando del Campionato di Rally

in Belgio con due vittorie su due gare ed ha disputato anche due tappe del circuito

iridato, Monte-Carlo e Croazia e sicuramente l’impegno nel tricolore sarà un momento di

grande confronto sia per le strade che andrà ad incontrare (per la prima volta) che per i

duelli che si troverà a sostenere con i migliori piloti italiani, già incontrati al Rallye

Sanremo del 2021, dove finì settimo assoluto, sempre con una Citroen C3 Rally2.

“Sono felicissimo di partecipare a questa nuova sfida – è il commento di Stéphane

Lefebvre – ringrazio Max Beltrami , la d-Max Racing e 958 Santero per avermi dato la

possibilità di partecipare a questo rally dove potrò confrontarmi con alcuni tra i più forti

piloti al mondo”.

Dunque, la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.),

organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, conferma la

propria ispirazione internazionale, quella che negli anni ha fatto accogliere sul territorio

alcuni dei più celebrati Campioni di rally al mondo.
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L’ex campione del mondo
Stéphane Lefebvre tra i grandi
nomi al via del Rally di Alba 2022

Il pilota francese prenderà parte alle due giorni di
corse langarola con la Citroen C3 Rally2 della d-Max
Racing per i colori della Scuderia Alma Racing e
“gri�ato” Santero 958

Stéphane Lefebvre, già iridato WRC3 e ”Junior” nel 2014 e anche “Junior” nel Campionato Europeo
(2014) (foto dai canali social del pilota)
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Calcio: ufficiale, Franco Lerda
torna sulla panchina del
Crotone
(h. 16:24)

Un terzo e un quinto posto
assoluto per i piloti cuneesi nel
campionato Supermoto
(h. 14:57)

Volley femminile A1, Bosca S.
Bernardo Cuneo: ecco Dani
Drews, estro mancino ed
esplosività a stelle e strisce
(h. 12:00)

Twirling Carrù in festa! Titolo
italiano e doppia convocazione
in Azzurro
(h. 11:08)

Giro d'Italia 2022, la gioia di
Matteo Sobrero dopo la crono
di Verona: "Sensazione
fantastica!"
(h. 08:37)

domenica 29 maggio

Giro d'Italia, nell'ultima tappa
Matteo Sobrero trionfa alla
crono di Verona
(h. 17:04)

Trofeo Memorial Andrea e
Paolo Caretti: a Bra, il 4 e 5
giugno una parata di stelle
(h. 13:18)

Atletica, Coppa Europa 10.000
metri: Anna Arnaudo e Pietro
Riva sugli scudi in Francia
(h. 11:24)

sabato 28 maggio

Calcio, LND Piemonte VdA:
Mauro Foschia eletto
Presidente del Comitato
Regionale
(h. 15:38)

Atletica, Coppa Europa dei
10.000 metri su pista: in gara
Anna Arnaudo e Pietro Riva
(h. 12:17)

Leggi le ultim

ACCADEVA UN ANNO FA

Solidarietà
Elio Reynaudo
confermato al vertice
dell’AVIS di Fossano

Eventi
Cosa fare in questa
ultima domenica di
maggio

Cronaca
Frontale sulla Statale
231, a Fossano: tre
feriti

Leggi tutte le notizie

Sono bastati pochi giorni di iscrizioni aperte, al 16° Rally di Alba-Trofeo
Silvio Stroppiana, in calendario per il 24-25 giugno, che dopo la

conferma di partecipazione di Hayden Paddon e dei fratelli messicani
Spitalier, ecco che arriva un altro “nome” di caratura internazionale.
Un Campione del Mondo.

E’ il francese Stéphane Lefebvre, già iridato WRC3 e ”Junior” nel 2014
ed anche “Junior” nel Campionato Europeo (2014) il quale, ha
confermato di aderire alla sfida di Alba con una Citroen C3 Rally messa a
disposizione del Team d-Max Racing. Porterà il blasone della Sucderia
Alma Racing e sarà “griffato” Santero 958, partner dell’iniziativa.

Anche quest’anno si rinnova quindi la stretta collaborazione tra il Rally di
Alba e la casa vinicola guidata da Gianfranco Santero che sta portando
avanti l’idea vincente di dare identità ad un concetto nuovo di
“bollicine”. La stessa mission degli organizzatori del Rally di Alba,
impegnati nel dare un’immagine moderna ed attuale dello sport

automobilistico nel nostro Paese.

Il driver francese di Nœux-les-Mines attualmente è al comando del
Campionato di Rally in Belgio con due vittorie su due gare ed ha disputato
anche due tappe del circuito iridato, Monte-Carlo e Croazia e sicuramente

l’impegno nel tricolore sarà un momento di grande confronto sia per le
strade che andrà ad incontrare (per la prima volta) che per i duelli che si
troverà a sostenere con i migliori piloti italiani, già incontrati al Rallye
Sanremo del 2021, dove finì settimo assoluto, sempre con una Citroen C3
Rally2. 

“Sono felicissimo di partecipare a questa nuova sfida – è il commento
di Stéphane Lefebvre – ringrazio Max  Beltrami , la  d-Max Racing e 958
Santero per avermi dato la possibilità di partecipare a questo rally dove
potrò confrontarmi con alcuni tra i più forti piloti al mondo”.

Dunque, la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco
(C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile
Club Cuneo, conferma la propria ispirazione internazionale, quella che
negli anni ha fatto accogliere sul territorio alcuni dei più celebrati

Campioni di rally al mondo.

 

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI E UN PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si
annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della
competizione: arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà
quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le

“Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano
Rally Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche per le Due
Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le
numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per
la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo

i regolamenti vigenti. 
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di
elevato livello, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati
in Italia, caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per

l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben due titolarità che
vanno oltre i confini nazionali: il Tour European Rally Series (TER) ed il
Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello
della competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare
di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà

la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei
appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della stagione.

 

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di
ambasciatore del territorio, ribadisce l’inciso di “Passione,
Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni e le suggestioni sulle

quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più
internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che
per l’intera Regione Piemonte. 

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede

della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed
anche con i riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad
abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture

da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.
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 / PIEMONTE NEWS

Rally di Alba, arriva la conferma del
francese Stéphane Lefebvre
L'ex Campione del Mondo WRC3 sarà presente alla quarta
prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, che si
avvia sempre più verso un “respiro internazionale”
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Sono bastati pochi giorni di iscrizioni aperte, al 16°

Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, in calendario

per il 24-25 giugno, che dopo la conferma di

partecipazione di Hayden Paddon e dei fratelli

messicani Spitalier, ecco che arriva un altro “nome”

di caratura internazionale. Un Campione del Mondo.

È il francese Stéphane Lefebvre, già iridato WRC3 e

”Junior” nel 2014 ed anche “Junior” nel Campionato

Europeo (2014) il quale, ha confermato di aderire alla

s�da di Alba con una Citroen C3 Rally messa a

disposizione del Team d-Max Racing. Porterà il

blasone della Sucderia Alma Racing e sarà “gri�ato”

Santero 958, partner dell’iniziativa.

Anche quest’anno si rinnova quindi la stretta

collaborazione tra il Rally di Alba e la casa vinicola

guidata da Gianfranco Santero che sta portando

avanti l’idea vincente di dare identità ad un concetto

nuovo di “bollicine”. La stessa mission degli

organizzatori del Rally di Alba, impegnati nel dare

un’immagine moderna ed attuale dello sport

automobilistico nel nostro Paese.

Il driver francese di Nœux-les-Mines attualmente è

al comando del Campionato di Rally in Belgio con due

vittorie su due gare ed ha disputato anche due tappe

del circuito iridato, Monte-Carlo e Croazia e
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sicuramente l’impegno nel tricolore sarà un

momento di grande confronto sia per le strade che

andrà ad incontrare (per la prima volta) che per i

duelli che si troverà a sostenere con i migliori piloti

italiani, già incontrati al Rallye Sanremo del 2021,

dove �nì settimo assoluto, sempre con una Citroen

C3 Rally2.

© Fotografia acquisita dal profilo social del pilota

«Sono felicissimo di partecipare a questa nuova s�da – è

il commento di Stéphane Lefebvre – ringrazio Max

Beltrami , la d-Max Racing e 958 Santero per avermi

dato la possibilità di partecipare a questo rally dove

potrò confrontarmi con alcuni tra i più forti piloti al

mondo».



Dunque, la quarta prova del Campionato Italiano

Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato da

Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club

Cuneo, conferma la propria ispirazione

internazionale, quella che negli anni ha fatto

accogliere sul territorio alcuni dei più celebrati

Campioni di rally al mondo. 

TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED UN

PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di

Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come

nella più viva tradizione della competizione: arriverà

a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi

punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i

Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro

titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally

Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche

per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano

R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport

di categoria. Non da meno sarà la validità per la

Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza

ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via

molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally di Alba

è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,

caratteristica che verrà ria�ermata con forza anche

per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di

ben due titolarità che vanno oltre i con�ni nazionali:

il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato

Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il

livello della competizione: da una parte il TER, che



Da non perdere

raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in

ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la

quarta tappa, mentre il Campionato elvetico

comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il

terzo della stagione.

L’EVENTO È DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL

TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il

proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce

l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le

tre ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per

far conoscere in un ambito sempre più internazionale

Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco,

oltre che per l’intera Regione Piemonte. Alba sarà il

cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la

sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza

in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma

sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la

competizione ed i suoi attori. A Santo Stefano Belbo

avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da

gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 8 alle 13.

Tutte le news di Piemonte News

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport

Scegli l'abbonamento su misura per te
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Motori: aperte da ieri le iscrizioni al 16° Rally
di Alba!

Da ieri, mercoledì 25 maggio, iscrizioni aperte al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio

Stroppiana, quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.),

organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25

giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltanti

sfide in Langa, intanto l’evento giunge alla sua fase “calda”, quella appunto

dell’accoglienza iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 15 giugno.

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque

avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del

cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che

per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il

Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le

Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose

Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di

Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato

livello, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,

caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con
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l’acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il Tour European

Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più

il livello della competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di

rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta

tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba

sarà il terzo della stagione.

CI SONO GIA’ ALCUNI “NOMI”

Il fermento intorno alla gara è già molto alto, già prima dell’avvio iscrizioni c’è stato

chi tra i tanti “nomi” altisonanti del rallismo mondiale ha dato la propria conferma di

essere al via ad Alba: il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui palcoscenici

internazionali dopo due anni al volante di una Hyundai i20 Rally2 di HMI gommata

Pirelli, conferma della gara quale palcoscenico internazionale dopo che nelle passate

edizioni ha visto la presenza di piloti di blasone internazionale. Oltre a lui hanno

assicurato la propria presenza i fratelli messicani Patrice e Nicolas Spitalier i quali,

iscritti al TER, affronteranno la sfida con una Renault Clio Rally5. Sono Campioni

Junior NACAM (Nord e Centro America) 2021.

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del

territorio, ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre

ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito

sempre più internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che

per l’intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione

Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma

sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara,

previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

“Siamo profondamente orgogliosi di ospitare un evento sportivo di prestigio come il

Rally di Alba, che rappresenta tuttavia molto di più: questo appuntamento è una

grande occasione di ripartenza per tutto il territorio, dopo questi due anni difficili –

commenta il sindaco di Santo Stefano Belbo, Laura Capra. Il nostro splendido

territorio, patrimonio UNESCO, sarà certamente la miglior scenografia per fare da

sfondo a questa competizione. Siamo pronti ad accogliere in completa sicurezza le

tante persone che arriveranno sul territorio, dando grande impulso al turismo, alla

voglia di ammirare le nostre colline e, perché no, offrendo anche un’importante

ricaduta economica per le attività e le strutture ricettive di Santo Stefano Belbo”.

c.s.
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Iscrizioni al via da oggi al Rally di Alba

La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), prevista per il 24 e 25 giugno, valida anche per la Coppa Rally di Zona,
entra oggi nella propria fase decisiva. Tanta l'attesa per l'ingresso della gara nella massima serie tricolore, tornando a confermare la sua
ispirazione come comunicatore del territorio in un respiro internazionale.

Alba (Cuneo), 25 maggio 2022 – Da oggi iscrizioni aperte al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, quarta prova del Campionato Italiano Assoluto
Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all'Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.
Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltanti sfide in Langa, intanto l'evento giunge alla sua fase "calda", quella
appunto dell'accoglienza iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 15 giugno.

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà
a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti "pesanti" sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le "Due Ruote Motrici", con quattro titoli
distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre
ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza
ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,
caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per l'edizione di quest'anno, con l'acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il
Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER,
che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico
comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della stagione.

CI SONO GIA' ALCUNI "NOMI"
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Il fermento intorno alla gara è già molto alto, già prima dell'avvio iscrizioni c'è stato chi tra i tanti "nomi" altisonanti del rallismo mondiale ha dato la propria
conferma di essere al via ad Alba: il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui palcoscenici internazionali dopo due anni al volante di una Hyundai i20
Rally2 di HMI gommata Pirelli, conferma della gara quale palcoscenico internazionale dopo che nelle passate edizioni ha visto la presenza di piloti di
blasone internazionale. Oltre a lui hanno assicurato la propria presenza i fratelli messicani Patrice e Nicolas Spitalier i quali, iscritti al TER, affronteranno
la sfida con una Renault Clio Rally5. Sono Campioni Junior NACAM (Nord e Centro America) 2021.

L'EVENTO E' DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce l'inciso di "Passione, Internazionalità & Territorio", le
tre ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio
Unesco, oltre che per l'intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i
riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo "shakedown", il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

"Siamo profondamente orgogliosi di ospitare un evento sportivo di prestigio come il Rally di Alba, che rappresenta tuttavia molto di più: questo appuntamento
è una grande occasione di ripartenza per tutto il territorio, dopo questi due anni difficili – commenta il sindaco di Santo Stefano Belbo, Laura Capra. Il
nostro splendido territorio, patrimonio UNESCO, sarà certamente la miglior scenografia per fare da sfondo a questa competizione. Siamo pronti ad
accogliere in completa sicurezza le tante persone che arriveranno sul territorio, dando grande impulso al turismo, alla voglia di ammirare le nostre colline e,
perché no, offrendo anche un'importante ricaduta economica per le attività e le strutture ricettive di Santo Stefano Belbo". 
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La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), prevista per il
24 e 25 giugno, valida anche per la Coppa Rally di Zona, entra oggi nella propria fase
decisiva.

Tanta l’attesa per l’ingresso della gara nella massima serie tricolore, tornando a
confermare la sua ispirazione come comunicatore del territorio in un respiro
internazionale.

Da oggi iscrizioni aperte al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, quarta prova del
Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally
Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltanti sfide
in Langa, intanto l’evento giunge alla sua fase “calda”, quella appunto dell’accoglienza
iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 15 giugno.

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque
avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del
cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per
i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato
Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote
Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI
Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la
quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.
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In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello,
il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, caratteristica che
verrà riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di
ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il Tour European Rally Series
(TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della
competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche
in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il
Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della
stagione.

CI SONO GIA’ ALCUNI “NOMI”

Il fermento intorno alla gara è già molto alto, già prima dell’avvio iscrizioni c’è stato chi
tra i tanti “nomi” altisonanti del rallismo mondiale ha dato la propria conferma di
essere al via ad Alba: il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui palcoscenici
internazionali dopo due anni al volante di una Hyundai i20 Rally2 di HMI gommata
Pirelli, conferma della gara quale palcoscenico internazionale dopo che nelle passate
edizioni ha visto la presenza di piloti di blasone internazionale. Oltre a lui hanno
assicurato la propria presenza i fratelli messicani Patrice e Nicolas Spitalier i quali,
iscritti al TER, affronteranno la sfida con una Renault Clio Rally5. Sono Campioni Junior
NACAM (Nord e Centro America) 2021.

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del
territorio, ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni
e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più
internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera
Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione
Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma
sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara,
previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

“Siamo profondamente orgogliosi di ospitare un evento sportivo di prestigio come il
Rally di Alba, che rappresenta tuttavia molto di più: questo appuntamento è una
grande occasione di ripartenza per tutto il territorio, dopo questi due anni difficili –
commenta il sindaco di Santo Stefano Belbo, Laura Capra. Il nostro splendido



26/05/22, 11:03 Mercury Reader

https://www.iltornante.it/iscrizioni-al-via-da-oggi-al-rally-di-alba/ 3/3

territorio, patrimonio UNESCO, sarà certamente la miglior scenografia per fare da
sfondo a questa competizione. Siamo pronti ad accogliere in completa sicurezza le
tante persone che arriveranno sul territorio, dando grande impulso al turismo, alla
voglia di ammirare le nostre colline e, perché no, offrendo anche un’importante
ricaduta economica per le attività e le strutture ricettive di Santo Stefano Belbo”.
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ISCRIZIONI AL VIA DA OGGI AL RALLY DI ALBA

La quarta prova del #campionatoitalianoassolutorallysparco, (C.I.A.R.), prevista per il 24 e 25 giugno, valida anche per la Coppa #rally di Zona, entra oggi
nella propria fase decisiva.

Tanta l'a�esa per l'ingresso della gara nella massima serie tricolore,tornando a confermare la sua ispirazione come comunicatore del territorio in un respiro
internazionale.

Alba (Cuneo), 25 maggio 2022 – Da oggi iscrizioni aperte al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-
Sparco (C.I.A.R.), organizzato da Cinzano #rally Team, insieme all'Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltan� sfide in Langa, intanto l'evento giunge alla sua fase "calda", quella appunto
dell'accoglienza iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 15 giugno.

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il #rallydialba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della compe�zione: arriverà a
metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi pun� "pesan�" sia per i Condu�ori che per i Costru�ori, per le "Due Ruote Motrici", con qua�ro �toli
dis�n�, per il Campionato Italiano #rally Promozione - Sparco, che prevede un �tolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad
annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa #rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza rido�a,
secondo i regolamen� vigen�.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via mol� pilo� stranieri di elevato livello, il #rallydialba è diventato uno degli even� più apprezza� in Italia,
cara�eris�ca che verrà riaffermata con forza anche per l'edizione di quest'anno, con l'acquisizione di ben due �tolarità che vanno oltre i confini nazionali:
il Tour European #rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della compe�zione: da una parte il TER, che
raccoglie alcune delle gare di #rally più iconiche in ambito europeo, se�e appuntamen� ed #alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elve�co
comprende sei appuntamen� e quello di #alba sarà il terzo della stagione.

CI SONO GIA' ALCUNI "NOMI"

Il fermento intorno alla gara è già molto alto, già prima dell'avvio iscrizioni c'è stato chi tra i tan� "nomi" al�sonan� del rallismo mondiale ha dato la propria
conferma di essere al via ad #alba: il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui palcoscenici internazionali dopo due anni al volante di una Hyundai
i20 Rally2 di HMI gommata Pirelli, conferma della gara quale palcoscenico internazionale dopo che nelle passate edizioni ha visto la presenza di pilo� di
blasone internazionale. Oltre a lui hanno assicurato la propria presenza i fratelli messicani Patrice e Nicolas Spitalier i quali, iscri� al TER, affronteranno la
sfida con una Renault Clio Rally5. Sono Campioni Junior NACAM (Nord e Centro America) 2021.

L'EVENTO E' DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce l'inciso di "Passione, Internazionalità & Territorio", le tre
ispirazioni e le sugges�oni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio
Unesco, oltre che per l'intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del #rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i
riordinamen� ma sarà tu�o il territorio, che andrà ad abbracciare la compe�zione ed i suoi a�ori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo "shakedown", il test con le ve�ure da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

"Siamo profondamente orgogliosi di ospitare un evento spor�vo di pres�gio come il #rallydialba, che rappresenta tu�avia molto di più: questo
appuntamento è una grande occasione di ripartenza per tu�o il territorio, dopo ques� due anni difficili – commenta il sindaco di #santostefanobelbo, Laura
Capra. Il nostro splendido territorio, patrimonio UNESCO, sarà certamente la miglior scenografia per fare da sfondo a questa compe�zione. Siamo pron� ad
accogliere in completa sicurezza le tante persone che arriveranno sul territorio, dando grande impulso al turismo, alla voglia di ammirare le nostre colline e,
perché no, offrendo anche un'importante ricaduta economica per le a�vità e le stru�ure rice�ve di Santo Stefano Belbo".
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ISCRIZIONI AL VIA DA OGGI AL RALLY di ALBA
25 Maggio 2022

Alba (Cuneo) – Da oggi iscrizioni aperte al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, quarta prova del Campionato Italiano

Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.

 

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltanti sfide in Langa, intanto l’evento giunge alla sua

fase “calda”, quella appunto dell’accoglienza iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 15 giugno.

 

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione

della competizione: arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i

Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che

prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI
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Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i

regolamenti vigenti.

 

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally di Alba è diventato uno degli

eventi più apprezzati in Italia, caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione

di ben due titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due

blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più

iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei

appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della stagione.

 

CI SONO GIA’ ALCUNI “NOMI”

Il fermento intorno alla gara è già molto alto, già prima dell’avvio iscrizioni c’è stato chi tra i tanti “nomi” altisonanti del rallismo

mondiale ha dato la propria conferma di essere al via ad Alba: il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui palcoscenici

internazionali dopo due anni al volante di una Hyundai i20 Rally2 di HMI gommata Pirelli, conferma della gara quale palcoscenico

internazionale dopo che nelle passate edizioni ha visto la presenza di piloti di blasone internazionale. Oltre a lui hanno assicurato

la propria presenza i fratelli messicani Patrice e Nicolas Spitalier i quali, iscritti al TER, affronteranno la sfida con una Renault Clio

Rally5. Sono Campioni Junior NACAM (Nord e Centro America) 2021.

 

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce l’inciso di “Passione,

Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più

internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza

Medford ed anche con i riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle

13,00.

“Siamo profondamente orgogliosi di ospitare un evento sportivo di prestigio come il Rally di Alba, che rappresenta tuttavia molto

di più: questo appuntamento è una grande occasione di ripartenza per tutto il territorio, dopo questi due anni difficili –

commenta il sindaco di Santo Stefano Belbo, Laura Capra. Il nostro splendido territorio, patrimonio UNESCO, sarà certamente la

miglior scenografia per fare da sfondo a questa competizione. Siamo pronti ad accogliere in completa sicurezza le tante persone
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Da oggi iscrizioni aperte al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco

(C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltanti s�de in Langa, intanto l’evento giunge alla sua fase

“calda”, quella appunto dell’accoglienza iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 15 giugno.

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL PASCOSCENICO INTERNAZIONALE

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della

competizione: arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costrutto-

ri, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo

anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non

da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più

apprezzati in Italia, caratteristica che verrà riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben due ti-

tolarità che vanno oltre i con�ni nazionali: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano an-

cora di più il livello della competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo,

sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il

terzo della stagione.

CI SONO GIA’ ALCUNI “NOMI”
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Il fermento intorno alla gara è già molto alto, già prima dell’avvio iscrizioni c’è stato chi tra i tanti “nomi” altisonanti del rallismo mon-

diale ha dato la propria conferma di essere al via ad Alba: il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui palcoscenici internazionali

dopo due anni al volante di una Hyundai i20 Rally2 di HMI gommata Pirelli, conferma della gara quale palcoscenico internazionale

dopo che nelle passate edizioni ha visto la presenza di piloti di blasone internazionale. Oltre a lui hanno assicurato la propria presen-

za i fratelli messicani Patrice e Nicolas Spitalier i quali, iscritti al TER, affronteranno la s�da con una Renault Clio Rally5. Sono Cam-

pioni Junior NACAM (Nord e Centro America) 2021.

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce l’inciso di “Passione, Internazio-

nalità & Territorio”, le tre ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più internazionale

Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con il Parco di Assistenza in Piazza Med-

ford ed anche con i riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

“Siamo profondamente orgogliosi di ospitare un evento sportivo di prestigio come il Rally di Alba, che rappresenta tuttavia molto di

più: questo appuntamento è una grande occasione di ripartenza per tutto il territorio, dopo questi due anni dif�cili – commenta il sin-

daco di Santo Stefano Belbo, Laura Capra. Il nostro splendido territorio, patrimonio UNESCO, sarà certamente la miglior scenogra�a

per fare da sfondo a questa competizione. Siamo pronti ad accogliere in completa sicurezza le tante persone che arriveranno sul ter-

ritorio, dando grande impulso al turismo, alla voglia di ammirare le nostre colline e, perché no, offrendo anche un’importante ricadu-

ta economica per le attività e le strutture ricettive di Santo Stefano Belbo”.

RALLY DI ALBA
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ISCRIZIONI AL VIA DA OGGI AL RALLY di ALBA

Da oggi iscrizioni aperte al 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, quarta prova del
Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally Team,
insieme all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltanti sfide in
Langa, intanto l’evento giunge alla sua fase “calda”, quella appunto dell’accoglienza
iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 15 giugno.

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL PASCOSCENICO INTERNAZIONALE
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Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque
avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del cammino di
Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le
“Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione –
Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1,
oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità
per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti
vigenti.

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti stranieri di elevato livello, il
Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, caratteristica che verrà
riaffermata con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben due
titolarità che vanno oltre i confini nazionali: il Tour European Rally Series (TER) ed il
Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da
una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette
appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei
appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo della stagione.

CI SONO GIA’ ALCUNI “NOMI”

Il fermento intorno alla gara è già molto alto, già prima dell’avvio iscrizioni c’è stato chi tra i
tanti “nomi” altisonanti del rallismo mondiale ha dato la propria conferma di essere al via ad
Alba: il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui palcoscenici internazionali dopo due anni
al volante di una Hyundai i20 Rally2 di HMI gommata Pirelli, conferma della gara quale
palcoscenico internazionale dopo che nelle passate edizioni ha visto la presenza di piloti di
blasone internazionale. Oltre a lui hanno assicurato la propria presenza i fratelli messicani
Patrice e Nicolas Spitalier i quali, iscritti al TER, affronteranno la sfida con una Renault Clio
Rally5. Sono Campioni Junior NACAM (Nord e Centro America) 2021.

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il proprio ruolo di ambasciatore del territorio,
ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre ispirazioni e le suggestioni
sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più internazionale Langhe-
Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con
il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma sarà tutto il
territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori.

A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto
venerdì 24 giugno dalle 08,00 alle 13,00.

“Siamo profondamente orgogliosi di ospitare un evento sportivo di prestigio come il Rally di
Alba, che rappresenta tuttavia molto di più: questo appuntamento è una grande occasione di
ripartenza per tutto il territorio, dopo questi due anni difficili – commenta il sindaco di Santo
Stefano Belbo, Laura Capra. Il nostro splendido territorio, patrimonio UNESCO, sarà
certamente la miglior scenografia per fare da sfondo a questa competizione. Siamo pronti ad
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accogliere in completa sicurezza le tante persone che arriveranno sul territorio, dando grande
impulso al turismo, alla voglia di ammirare le nostre colline e, perché no, offrendo anche
un’importante ricaduta economica per le attività e le strutture ricettive di Santo Stefano
Belbo”.

www.rallyalba.it/
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Da oggi iscrizioni aperte al 16° Rally di Alba-Trofeo

Silvio Stroppiana, quarta prova del Campionato

Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.),

organizzato da Cinzano Rally Team, insieme

all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano

dal vivere nuove ed esaltanti s�de in Langa, intanto

l’evento giunge alla sua fase “calda”, quella appunto

dell’accoglienza iscrizioni, periodo che si allungherà

sino al 15 giugno.

LE TANTE TITOLAZIONI UFFICIALI ED IL

PASCOSCENICO INTERNAZIONALE 

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di

Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come

nella più viva tradizione della competizione: arriverà

a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi

punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i

Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro

titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally

Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche

per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano

R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport

di categoria. Non da meno sarà la validità per la

Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza

ridotta, secondo i regolamenti vigenti.
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In pochi anni, avendo avuto costantemente al via

molti piloti stranieri di elevato livello, il Rally di Alba

è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,

caratteristica che verrà ria�ermata con forza anche

per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di

ben due titolarità che vanno oltre i con�ni nazionali:

il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato

Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il

livello della competizione: da una parte il TER, che

raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in

ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la

quarta tappa, mentre il Campionato elvetico

comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il

terzo della stagione. 

CI SONO GIA’ ALCUNI “NOMI” 

Il fermento intorno alla gara è già molto alto, già

prima dell’avvio iscrizioni c’è stato chi tra i tanti

“nomi” altisonanti del rallismo mondiale ha dato la

propria conferma di essere al via ad Alba: il

neozelandese Hayden Paddon, che torna sui

palcoscenici internazionali dopo due anni al volante

di una Hyundai i20 Rally2 di HMI gommata Pirelli,
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conferma della gara quale palcoscenico

internazionale dopo che nelle passate edizioni ha

visto la presenza di piloti di blasone internazionale.

Oltre a lui hanno assicurato la propria presenza i

fratelli messicani Patrice e Nicolas Spitalier i quali,

iscritti al TER, a�ronteranno la s�da con una Renault

Clio Rally5. Sono Campioni Junior NACAM (Nord e

Centro America) 2021. 

L’EVENTO E’ DI TUTTO IL TERRITORIO, PER IL

TERRITORIO 

Il Rally di Alba torna a confermare con forza il

proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ribadisce

l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le

tre ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per

far conoscere in un ambito sempre più internazionale

Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco,

oltre che per l’intera Regione Piemonte.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con

partenza/arrivo, con la sede della Direzione Gara, con

il Parco di Assistenza in Piazza Medford ed anche con

i riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà

ad abbracciare la competizione ed i suoi attori. A

Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il

test con le vetture da gara, previsto venerdì 24

giugno dalle 08 alle 13.

«Siamo profondamente orgogliosi di ospitare un evento

sportivo di prestigio come il Rally di Alba, che

rappresenta tuttavia molto di più: questo appuntamento

è una grande occasione di ripartenza per tutto il

territorio, dopo questi due anni di�cili – commenta il

sindaco di Santo Stefano Belbo, Laura Capra. - Il

nostro splendido territorio, patrimonio UNESCO, sarà

certamente la miglior scenogra�a per fare da sfondo a

questa competizione. Siamo pronti ad accogliere in
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Da non perdere
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completa sicurezza le tante persone che arriveranno sul

territorio, dando grande impulso al turismo, alla voglia

di ammirare le nostre colline e, perché no, o�rendo

anche un’importante ricaduta economica per le attività e

le strutture ricettive di Santo Stefano Belbo».
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Rally di Alba più internazionale e
ancora più sostenibile con "Green
Tires"

Per il secondo anno consecutivo la manifestazione, in
programma il 24 e 25 giugno, promuoverà insieme alla
Cooperativa Erica un progetto per limitare l’impatto
ambientale
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IN BREVE

martedì 24 maggio

A Monforte d'Alba l'estremo
saluto a Elvira Boggione,
capostipite dell'azienda
"Conterno Fantino"
(h. 23:20)

A Caraglio la prima nazionale
dello spettacolo 'Il Golpe', atto
unico di Giorgio Buridan
(h. 20:30)

Confagricoltura Cuneo: troppo
pochi i cinghiali finora
abbattuti per combattere la
peste suina
(h. 20:23)

Covid, il Piemonte è la regione
con più quarte dosi di vaccino
somministrate. E l'incidenza di
contagio più bassa
(h. 18:58)

A "Trame di Quartiere" di
Saluzzo arriva il giornalista
televisivo e scrittore Alain
Friedman
(h. 18:50)

L'allarme di Coldiretti Cuneo:
consumo della frutta in
crescita, ma mancano i
braccianti
(h. 18:50)

Saluzzo: i bimbi della scuola
primaria Musso "inaugurano" le
nuove giostre dell'area verde di
corso Piemonte
(h. 18:49)

Asti-Cuneo, sul tronco A Roma
latita. Marello: "Previsioni di
inizio lavori a giugno ben
lontane dal realizzarsi"
(h. 18:13)

Boves, all'auditorium Borelli si
ricorda il poeta e musicista
Pierino Vallauri
(h. 17:40)

La Omlat di Ceresole d'Alba
andrà all'asta il 23 giugno.
Valore di partenza 3,6 milioni
di euro
(h. 16:45)

Quattrozampe

Il Punto di Beppe Gandolfo

Fashion

Voce al diritto

Pronto condominio

7 Minuti con Flavia
Monteleone
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ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Un ultimo paziente
Covid nella terapia
intensiva di Verduno.
E il nuovo ospedale di
Alba e Bra può
finalmente ripartire

Attualità
Bra, investimento da
9.5 milioni per la
futura sede del Guala:
ecco come sarà la
nuova scuola

Attualità
Morti sul lavoro, una
piaga senza fine:
sindacati in piazza a
Cuneo, davanti alla
Prefettura [VIDEO]

Leggi tutte le notizie

Più internazionale, più avvincente e anche più green: la sedicesima
edizione del Rally di Alba, organizzato dalla Cinzano Rally Team,

in programma il 24 e 25 giugno sarà valido come prova del Campionato

Italiano Assoluto di Rally & CRZ, ma avrà anche due titolarità
internazionali come prova del Tour European Rally (TER) e del Campionato
Svizzero. 

 

Gli organizzatori hanno voluto rilanciare anche sul piano ambientale,
promuovendo per il secondo anno consecutivo il progetto Green Tires,
realizzato in collaborazione con la Cooperativa ERICA di Alba, leader
nazionale della comunicazione e progettazione ambientale. Obiettivo del
progetto è la salvaguardia del patrimonio dell’UNESCO rappresentato
dalle Langhe grazie ad alcune azioni concrete e l’attivo coinvolgimento
del pubblico, che tornerà a fare da festosa cornice ad un evento sempre

più importante per il territorio.

 

Rispetto ad una prima edizione in qualche modo condizionata dalle
limitazioni dovute alla pandemia, Green Tires ha previsto un notevole
incremento degli interventi previsti per il fine settimana di gara, a
partire dall’allestimento delle eco-isole dedicate alla raccolta
differenziata dei materiali, che saranno 20 e saranno opportunamente
segnalate da vele e presidiate da volontari. Le eco-isole saranno collocate

in alcuni punti strategici del centro cittadino di Alba e lungo il percorso:

Piazza Medford, Piazza Sarti e Piazza Prunotto (direzione gara e parchi
assistenza)
Piazza S.Paolo (arrivo ufficiale e premiazioni)
Santo Stefano Belbo (shakedown)
San Grato (prova speciale)
Cossano (prova speciale)
Roddino (prova speciale)
Bossolasco (prova speciale)

 

Novità di questa edizione sarà il kit personale per la raccolta dei rifiuti:
in alcuni dei luoghi dove saranno presenti le ecoisole verrà anche
installata una postazione dotata di gazebo con grafica dedicata con

personale che distribuirà il kit ai piloti e al pubblico, uno strumento
importante soprattutto per coloro che assisteranno alle prove sui cigli
delle strade in aree prive di qualsiasi controllo e di attrezzature adeguate
alla raccolta dei rifiuti. Il kit sarà costituito da un’eco-borsa in tela

contente tre sacchetti semitrasparenti, del materiale comunicativo che
informerà su come fare una buona raccolta differenziata in italiano e in
inglese e un comodo porta-mozziconi. 

 

Il Rally di Alba sarà inoltre il primo evento automobilistico al mondo ad
avere un’autovettura ibrida con il ruolo di eco-scopa, che si occuperà di
supervisionare e tutelare il territorio interessato dalle prove speciali. Al
termine di ciascuna prova speciale, l’eco-scopa seguirà la Scopa ufficiale

con l’obiettivo di raccogliere eventuali rifiuti lasciati a terra dal pubblico
ed in caso di presenza di zone più critiche che richiedono l’intervento di
squadre di raccolta professionali, individuarle e georeferenziarle.
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Infine, vista la grande partecipazione di squadre e di pubblico, grazie al
progetto Green Tires gli organizzatori hanno deciso di garantire
la fornitura di stoviglie compostabili a tutti gli stand adibiti alla

preparazione di pasti caldi all’interno del parco assistenza di piazza
Medford, piazza Sarti e piazza Prunotto. Una scelta che deriva dalla
grande attenzione non solo verso la raccolta differenziata ma anche alla

scelta di utilizzare materiali più sostenibili che comportino un minor
impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. E anche
quest’anno, grazie alla collaborazione con gli organizzatori, le emissioni
prodotte durante la due giorni verranno parzialmente compensate
mediante la piantumazione di piante tartufigene.

 

“Il nostro impegno come ERICA è quello di offrire il nostro contributo per
rendere gli eventi sostenibili e negli anni abbiamo collaborato con

kermesse del calibro del Giro d’Italia, Il Jova Beach party e il Tor des
Geants – sottolinea Luigi Bosio, presidente della Cooperativa ERICA
-. Per questo siamo felici di poter collaborare con una manifestazione
importante che si organizza nella nostra città Alba, per il secondo anno
consecutivo e finalmente con il pubblico che sono sicuro parteciperà

numeroso. Per questo abbiamo voluto rilanciare il progetto con ancora
più azioni, un numero maggiore di eco-isole, il coinvolgimento di piloti e
spettatori, la sperimentazione dell’ecoscopa e la compensazione delle
emissioni. Tutte azioni che rappresentano quel percorso virtuoso che il
Rally d’Alba ha intrapreso e di cui siamo orgogliosi di far parte”.

 

Bruno Montanaro, presidente del Rally di Alba, conclude: “E’ un piacere
per l’Associazione che rappresento, poter affiancare alla nostra

manifestazione, un progetto fortemente voluto, che ci permette di
rendere compatibile e green il nostro evento”

 C. S.
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Ecco il primo big per il 16° Rally di Alba: ci
sarà anche Hayden Paddon

Arriva la prima “star” internazionale, per il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio

Stroppiana, quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.),

organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25

giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltanti

sfide in Langa, tra non molto apriranno le iscrizioni (25 maggio) e già c’è chi tra i

tanti “nomi” altisonanti del rallismo mondiale ha dato la propria conferma di essere

al via della gara.

Si tratta di un pilota di respiro internazionale, che peraltro sarà quello che arriva da

più lontano in assoluto nella storia della competizione albese e certamente anche del

Campionato Italiano: il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui palcoscenici

internazionali dopo due anni ed ha iniziato quest’anno la stagione con una vittoria

nel suo Paese, al Rally di Otago, valido per il Campionato Asia Pacifico, con una

Hyundai i20.

E proprio con la vettura sudcoreana, in versione Rally2 di HMI gommata Pirelli,

Paddon sarà alla sfida tricolore di Alba, confermando la gara quale palcoscenico

internazionale dopo che nelle passate edizioni ha visto la presenza di piloti di blasone

internazionale. Il 35enne Paddon, conosciuto ed apprezzato dagli appassionati ed

addetti ai lavori per le sue performance nel circuito iridato, prosegue dunque “la
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In foto Hayden Paddon (foto Rally di Alba)
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tradizione” dei Campioni al via: è stato Campione iridato “produzione” nel 2011, nel

2016 vinse la sua prima prova mondiale in Argentina ed il suo palmares parla di un

pilota che ha costantemente corso da ufficiale con diverse Case nel mondiale rally.

La presenza di Hayden Paddon al via del rally di Alba sarà supportata da Eliotec,

Azienda leader nella derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e procedure

H.A.C.C.P. che rispettano i più elevati standard di protezione dell’ambiente e

dell’uomo.

Questo di Alba, per Paddon sarà ritorno su asfalto dopo un “digiuno” di ben quattro

anni, il suo primo “assaggio” internazionale della stagione, partendo per la prima

esperienza nella serie Tour European Rally con la Hyundai, preludio ad un 2023 in

pianta stabile nel Campionato del Mondo.

“Sono molto entusiasta di lavorare con il Tour European Rally – ha commentato

Paddon – e di poter partecipare ad alcuni dei loro round in giro per l’Europa. Il TER

sta spingendo molto per diventare un Campionato più accessibile non solo in Europa

ma in tutto il mondo, non vediamo l’ora di iniziare! Sono molto felice di tornare a

correre in Europa, il Rally di Alba sarà il nostro ritorno “all’asfalto” dopo 4 anni. Ho

sempre seguito molto il Rally di Alba, le prove sono fantastiche. Non vediamo l’ora di

essere in Italia, in Regione Piemonte, e di poter lavorare con HMI Hyundai, ho degli

ottimi ricordi con loro”.

Con questa partecipazione di elevato livello tecnico, il Rally di Alba conferma dunque

il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ruolo fondamentale che ribadisce

l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre parole chiave, le ispirazioni e

le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più

internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera

Regione Piemonte.

c.s.
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ECCO LA PRIMA “STAR” AL RALLY
di ALBA: HAYDEN PADDON
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ECCO LA PRIMA “STAR” AL RALLY di ALBA: HAYDEN PADDON

La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), il 24 e 25
giugno,

torna a confermare la sua ispirazione internazionale accogliendo già la prima adesione
di un pilota straniero,

il neozelandese già Campione del Mondo Produzione” nel 2011.

Si presenterà al via con una Hyundai i20 Rally2 di HMI gommata Pirelli, presenza
supportata dalla partnership con Eliotec, Azienda leader nella Derattizzazione,
Disinfestazione, Disinfezione e Procedure H.A.C.C.P.

Per Paddon sarà il primo impegno del programma previsto nel Tour European Rally.

Alba (Cuneo), 09 maggio 2022 – Arriva la prima “star” internazionale, per
il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, quarta prova del Campionato Italiano
Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally Team, insieme
all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltanti sfide
in Langa, tra non molto apriranno le iscrizioni (25 maggio) e già c’è chi tra i tanti
“nomi” altisonanti del rallismo mondiale ha dato la propria conferma di essere al via
della gara.

Si tratta di un pilota di respiro internazionale, che peraltro sarà quello che arriva da più
lontano in assoluto nella storia della competizione albese e certamente anche del
Campionato Italiano: il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui palcoscenici
internazionali dopo due anni ed ha iniziato quest’anno la stagione con una vittoria nel
suo Paese, al Rally di Otago, valido per il Campionato Asia Pacifico, con una Hyundai
i20.

E proprio con la vettura sudcoreana, in versione Rally2 di HMI gommata Pirelli, Paddon
sarà alla sfida tricolore di Alba, confermando la gara quale palcoscenico internazionale
dopo che nelle passate edizioni ha visto la presenza di piloti di blasone internazionale.
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Il 35enne Paddon, conosciuto ed apprezzato dagli appassionati ed addetti ai lavori per
le sue performance nel circuito iridato, prosegue dunque “la tradizione” dei Campioni
al via: è stato Campione iridato “produzione” nel 2011, nel 2016 vinse la sua prima
prova mondiale in Argentina ed il suo palmares parla di un pilota che ha
costantemente corso da ufficiale con diverse Case nel mondiale rally.

La presenza di Hayden Paddon al via del rally di Alba sarà supportata da Eliotec,
Azienda leader nella derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e procedure
H.A.C.C.P. che rispettano i più elevati standard di protezione dell’ambiente e dell’uomo.

Questo di Alba, per Paddon sarà ritorno su asfalto dopo un “digiuno” di ben quattro
anni, il suo primo “assaggio” internazionale della stagione, partendo per la prima
esperienza nella serie Tour European Rally con la Hyundai, preludio ad un 2023 in
pianta stabile nel Campionato del Mondo.

“Sono molto entusiasta di lavorare con il Tour European Rally - ha commentato
Paddon - e di poter partecipare ad alcuni dei loro round in giro per l’Europa. Il TER sta
spingendo molto per diventare un Campionato più accessibile non solo in Europa ma
in tutto il mondo, non vediamo l’ora di iniziare! Sono molto felice di tornare a correre
in Europa,  il Rally di Alba sarà il nostro ritorno “all’asfalto” dopo 4 anni. Ho sempre
seguito molto il Rally di Alba, le prove sono fantastiche. Non vediamo l’ora di essere in
Italia, in Regione Piemonte, e di poter lavorare con HMI Hyundai, ho degli ottimi
ricordi con loro”.

Con questa partecipazione di elevato livello tecnico, il Rally di Alba conferma dunque il
proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ruolo fondamentale che ribadisce l’inciso
di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre parole chiave, le ispirazioni e le
suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più
internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera
Regione Piemonte.

UNA MESSE DI TITOLAZIONI UFFICIALI

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque
avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del
cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per
i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato
Italiano Rally Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote
Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI
Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la
quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.
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IL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti di grido internazionale, il
Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con forti interessi
mostrati anche in ambito internazionale, e questo verrà ribadito con forza anche per
l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i
confini: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che
elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER, che raccoglie
alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba
sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e
quello albese sarà il terzo.

NELLA FOTO: Hayden Paddon

www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally  #motorsport  #rallypassion  #RallyAlba2022 #RA #CIARSparco #RAplus
#WorldRallyCar  #Langhe #Monferrato  #Roero #Alba  #Cuneo #Piemonte  #Cherasco
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Ecco la prima "star" al Rally di Alba: Hayden Paddon

La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), il 24 e 25 giugno, torna a confermare la sua ispirazione internazionale
accogliendo già la prima adesione di un pilota straniero, il neozelandese già Campione del Mondo Produzione" nel 2011.

Si presenterà al via con una Hyundai i20 Rally2 di HMI gommata Pirelli, presenza supportata dalla partnership con Eliotec, Azienda leader nella
Derattizzazione, Disinfestazione, Disinfezione e Procedure H.A.C.C.P.

Per Paddon sarà il primo impegno del programma previsto nel Tour European Rally.
Alba (Cuneo), 09 maggio 2022 – Arriva la prima "star" internazionale, per il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, quarta prova del Campionato
Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all'Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltanti sfide in Langa, tra non molto apriranno le iscrizioni (25 maggio) e già
c'è chi tra i tanti "nomi" altisonanti del rallismo mondiale ha dato la propria conferma di essere al via della gara.

Si tratta di un pilota di respiro internazionale, che peraltro sarà quello che arriva da più lontano in assoluto nella storia della competizione albese e
certamente anche del Campionato Italiano: il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui palcoscenici internazionali dopo due anni ed ha iniziato
quest'anno la stagione con una vittoria nel suo Paese, al Rally di Otago, valido per il Campionato Asia Pacifico, con una Hyundai i20.

E proprio con la vettura sudcoreana, in versione Rally2 di HMI gommata Pirelli, Paddon sarà alla sfida tricolore di Alba, confermando la gara quale
palcoscenico internazionale dopo che nelle passate edizioni ha visto la presenza di piloti di blasone internazionale. Il 35enne Paddon, conosciuto ed
apprezzato dagli appassionati ed addetti ai lavori per le sue performance nel circuito iridato, prosegue dunque "la tradizione" dei Campioni al via: è stato
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Campione iridato "produzione" nel 2011, nel 2016 vinse la sua prima prova mondiale in Argentina ed il suo palmares parla di un pilota che ha
costantemente corso da ufficiale con diverse Case nel mondiale rally.

La presenza di Hayden Paddon al via del rally di Alba sarà supportata da Eliotec, Azienda leader nella derattizzazione, disinfestazione,
disinfezione e procedure H.A.C.C.P. che rispettano i più elevati standard di protezione dell'ambiente e dell'uomo.

Questo di Alba, per Paddon sarà ritorno su asfalto dopo un "digiuno" di ben quattro anni, il suo primo "assaggio" internazionale della stagione, partendo per
la prima esperienza nella serie Tour European Rally con la Hyundai, preludio ad un 2023 in pianta stabile nel Campionato del Mondo.

"Sono molto entusiasta di lavorare con il Tour European Rally - ha commentato Paddon - e di poter partecipare ad alcuni dei loro round in giro per l'Europa.
Il TER sta spingendo molto per diventare un Campionato più accessibile non solo in Europa ma in tutto il mondo, non vediamo l'ora di iniziare! Sono molto
felice di tornare a correre in Europa, il Rally di Alba sarà il nostro ritorno "all'asfalto" dopo 4 anni. Ho sempre seguito molto il Rally di Alba, le prove sono
fantastiche. Non vediamo l'ora di essere in Italia, in Regione Piemonte, e di poter lavorare con HMI Hyundai, ho degli ottimi ricordi con loro".

Con questa partecipazione di elevato livello tecnico, il Rally di Alba conferma dunque il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ruolo fondamentale che
ribadisce l'inciso di "Passione, Internazionalità & Territorio", le tre parole chiave, le ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un
ambito sempre più internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l'intera Regione Piemonte.
UNA MESSE DI TITOLAZIONI UFFICIALI

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà
a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti "pesanti" sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le "Due Ruote Motrici", con quattro titoli
distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre
ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza
ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

IL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti di grido internazionale, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con
forti interessi mostrati anche in ambito internazionale, e questo verrà ribadito con forza anche per l'edizione di quest'anno, con l'acquisizione di ben due
titolarità che vanno oltre i confini: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della
competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa,
mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello albese sarà il terzo. 
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Hayden Paddon al via del Rally di
Alba
May. 9th, 2022 Send to Kindle

Arriva la prima “star” internazionale, per il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana,
quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato
da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltanti sfide
in Langa, tra non molto apriranno le iscrizioni (25 maggio) e già c’è chi tra i tanti
“nomi” altisonanti del rallismo mondiale ha dato la propria conferma di essere al via
della gara.

Si tratta di un pilota di respiro internazionale, che peraltro sarà quello che arriva da più
lontano in assoluto nella storia della competizione albese e certamente anche del
Campionato Italiano: il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui palcoscenici
internazionali dopo due anni ed ha iniziato quest’anno la stagione con una vittoria nel
suo Paese, al Rally di Otago, valido per il Campionato Asia Pacifico, con una Hyundai
i20.

E proprio con la vettura sudcoreana, in versione Rally2 di HMI gommata Pirelli, Paddon
sarà alla sfida tricolore di Alba, confermando la gara quale palcoscenico internazionale
dopo che nelle passate edizioni ha visto la presenza di piloti di blasone internazionale.
Il 35enne Paddon, conosciuto ed apprezzato dagli appassionati ed addetti ai lavori per
le sue performance nel circuito iridato, prosegue dunque “la tradizione” dei Campioni
al via: è stato Campione iridato “produzione” nel 2011, nel 2016 vinse la sua prima
prova mondiale in Argentina ed il suo palmares parla di un pilota che ha
costantemente corso da ufficiale con diverse Case nel mondiale rally.

La presenza di Hayden Paddon al via del rally di Alba sarà supportata da Eliotec,
Azienda leader nella derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e procedure
H.A.C.C.P. che rispettano i più elevati standard di protezione dell’ambiente e dell’uomo.

Questo di Alba, per Paddon sarà ritorno su asfalto dopo un “digiuno” di ben quattro
anni, il suo primo “assaggio” internazionale della stagione, partendo per la prima
esperienza nella serie Tour European Rally con la Hyundai, preludio ad un 2023 in
pianta stabile nel Campionato del Mondo.

Questi i commenti di Paddon in merito alla sua partecipazione ad Alba:

Silvia
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Sono molto entusiasta di lavorare con il Tour European Rally e di poter
partecipare ad alcuni dei loro round in giro per l’Europa. Il TER sta
spingendo molto per diventare un Campionato più accessibile non solo
in Europa ma in tutto il mondo, non vediamo l’ora di iniziare!

Sono molto felice di tornare a correre in Europa,  il Rally di Alba sarà il
nostro ritorno “all’asfalto” dopo 4 anni. Ho sempre seguito molto il Rally di
Alba, le prove sono fantastiche. Non vediamo l’ora di essere in Italia, in
Regione Piemonte, e di poter lavorare con HMI Hyundai, ho degli ottimi
ricordi con loro.

Con questa partecipazione di elevato livello tecnico, il Rally di Alba conferma dunque il
proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ruolo fondamentale che ribadisce l’inciso
di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre parole chiave, le ispirazioni e le
suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più
internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera
Regione Piemonte.

UNA MESSE DI TITOLAZIONI UFFICIALI

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque
avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del
cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per
i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato
Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote
Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI
Sport di categoria. Non da meno sarà la validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la
quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

https://www.rallyssimo.it/2022/05/09/hayden-paddon-al-via-del-rally-di-alba/
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ECCO LA PRIMA “STAR” AL RALLY di ALBA:
HAYDEN PADDON

Arriva la prima “star” internazionale, per il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, quarta
prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato da Cinzano
Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltanti sfide in
Langa, tra non molto apriranno le iscrizioni (25 maggio) e già c’è chi tra i tanti “nomi”
altisonanti del rallismo mondiale ha dato la propria conferma di essere al via della gara.
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Si tratta di un pilota di respiro internazionale, che peraltro sarà quello che arriva da più lontano
in assoluto nella storia della competizione albese e certamente anche del Campionato Italiano:
il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui palcoscenici internazionali dopo due anni ed ha
iniziato quest’anno la stagione con una vittoria nel suo Paese, al Rally di Otago, valido per il
Campionato Asia Pacifico, con una Hyundai i20.

E proprio con la vettura sudcoreana, in versione Rally2 di HMI gommata Pirelli, Paddon sarà
alla sfida tricolore di Alba, confermando la gara quale palcoscenico internazionale dopo che
nelle passate edizioni ha visto la presenza di piloti di blasone internazionale. Il 35enne
Paddon, conosciuto ed apprezzato dagli appassionati ed addetti ai lavori per le sue
performance nel circuito iridato, prosegue dunque “la tradizione” dei Campioni al via: è stato
Campione iridato “produzione” nel 2011, nel 2016 vinse la sua prima prova mondiale in
Argentina ed il suo palmares parla di un pilota che ha costantemente corso da ufficiale con
diverse Case nel mondiale rally.

La presenza di Hayden Paddon al via del rally di Alba sarà supportata da Eliotec, Azienda
leader nella derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e procedure H.A.C.C.P. che
rispettano i più elevati standard di protezione dell’ambiente e dell’uomo.

Questo di Alba, per Paddon sarà ritorno su asfalto dopo un “digiuno” di ben quattro anni, il
suo primo “assaggio” internazionale della stagione, partendo per la prima esperienza nella
serie Tour European Rally con la Hyundai, preludio ad un 2023 in pianta stabile nel
Campionato del Mondo.

“Sono molto entusiasta di lavorare con il Tour European Rally – ha commentato Paddon – e di
poter partecipare ad alcuni dei loro round in giro per l’Europa. Il TER sta spingendo molto per
diventare un Campionato più accessibile non solo in Europa ma in tutto il mondo, non
vediamo l’ora di iniziare! Sono molto felice di tornare a correre in Europa, il Rally di Alba
sarà il nostro ritorno “all’asfalto” dopo 4 anni. Ho sempre seguito molto il Rally di Alba, le
prove sono fantastiche. Non vediamo l’ora di essere in Italia, in Regione Piemonte, e di poter
lavorare con HMI Hyundai, ho degli ottimi ricordi con loro”.

Con questa partecipazione di elevato livello tecnico, il Rally di Alba conferma dunque il
proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ruolo fondamentale che ribadisce l’inciso di
“Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre parole chiave, le ispirazioni e le suggestioni
sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito sempre più internazionale Langhe-
Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per l’intera Regione Piemonte.

UNA MESSE DI TITOLAZIONI UFFICIALI

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque
avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del cammino di
Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le
“Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione –
Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1,
oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la validità
per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti
vigenti.
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IL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via molti piloti di grido internazionale, il Rally
di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con forti interessi mostrati anche
in ambito internazionale, e questo verrà ribadito con forza anche per l’edizione di quest’anno,
con l’acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i confini: il Tour European Rally Series
(TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più il livello della
competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in
ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato
elvetico comprende sei appuntamenti e quello albese sarà il terzo.

NELLA FOTO: Hayden Paddon
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Rally di Alba, ecco la prima "star":

al via Hayden Paddon

Manifestazione organizzata da Cinzano Rally Team,
insieme all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25
giugno
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Arriva la prima “star” internazionale, per il 16° Rally di Alba-Trofeo
Silvio Stroppiana, quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-
Sparco (C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally Team, insieme

all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno. 

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed
esaltanti sfide in Langa, tra non molto apriranno le iscrizioni (25
maggio) e già c’è chi tra i tanti “nomi” altisonanti del rallismo mondiale

ha dato la propria conferma di essere al via della gara. Si tratta di un
pilota di respiro internazionale, che peraltro sarà quello che arriva da più
lontano in assoluto nella storia della competizione albese e certamente
anche del Campionato Italiano: il neozelandese Hayden Paddon, che torna
sui palcoscenici internazionali dopo due anni ed ha iniziato quest’anno la

stagione con una vittoria nel suo Paese, al Rally di Otago, valido per il
Campionato Asia Pacifico, con una Hyundai i20. 

E proprio con la vettura sudcoreana, in versione Rally2 di HMI gommata
Pirelli, Paddon sarà alla sfida tricolore di Alba, confermando la gara quale

palcoscenico internazionale dopo che nelle passate edizioni ha visto la
presenza di piloti di blasone internazionale. Il 35enne Paddon, conosciuto
ed apprezzato dagli appassionati ed addetti ai lavori per le sue
performance nel circuito iridato, prosegue dunque “la tradizione” dei
Campioni al via: è stato Campione iridato “produzione” nel 2011, nel 2016

vinse la sua prima prova mondiale in Argentina ed il suo palmares parla di
un pilota che ha costantemente corso da ufficiale con diverse Case nel
mondiale rally.

La presenza di Hayden Paddon al via del rally di Alba sarà supportata da

Eliotec, Azienda leader nella derattizzazione, disinfestazione,
disinfezione e procedure H.A.C.C.P. che rispettano i più elevati standard
di protezione dell’ambiente e dell’uomo. Questo di Alba, per Paddon sarà
ritorno su asfalto dopo un “digiuno” di ben quattro anni, il suo primo
“assaggio” internazionale della stagione, partendo per la prima

esperienza nella serie Tour European Rally con la Hyundai, preludio ad un
2023 in pianta stabile nel Campionato del Mondo. 

“Sono molto entusiasta di lavorare con il Tour European Rally - ha
commentato Paddon - e di poter partecipare ad alcuni dei loro round in

giro per l’Europa. Il TER sta spingendo molto per diventare un
Campionato più accessibile non solo in Europa ma in tutto il mondo, non
vediamo l’ora di iniziare! Sono molto felice di tornare a correre in
Europa, il Rally di Alba sarà il nostro ritorno “all’asfalto” dopo 4 anni.
Ho sempre seguito molto il Rally di Alba, le prove sono fantastiche. Non

vediamo l’ora di essere in Italia, in Regione Piemonte, e di poter lavorare
con HMI Hyundai, ho degli ottimi ricordi con loro”. 

Con questa partecipazione di elevato livello tecnico, il Rally di
Alba conferma dunque il proprio ruolo di ambasciatore del territorio,

ruolo fondamentale che ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità &
Territorio”, le tre parole chiave, le ispirazioni e le suggestioni sulle quali
si lavora per far conoscere in un ambito sempre più
internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che
per l’intera Regione Piemonte. 

UNA MESSE DI TITOLAZIONI UFFICIALI

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si
annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della

competizione: arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà
quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le
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La quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), il

24 e 25 giugno, torna a confermare la sua ispirazione internazionale

accogliendo già la prima adesione di un pilota straniero, il neozelandese già

Campione del Mondo Produzione” nel 2011. Si presenterà al via con una

Hyundai i20 Rally2 di HMI gommata Pirelli, presenza supportata dalla

partnership con Eliotec, Azienda leader nella Derattizzazione,

Disinfestazione, Disinfezione e Procedure H.A.C.C.P. Per Paddon sarà il

primo impegno del programma previsto nel Tour European Rally.

Arriva la prima “star” internazionale, per il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana,

quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), organizzato

da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano dal vivere nuove ed esaltanti

s�de in Langa, tra non molto apriranno le iscrizioni (25 maggio) e già c’è chi tra i

tanti “nomi” altisonanti del rallismo mondiale ha dato la propria conferma di essere

al via della gara.
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Si tratta di un pilota di respiro internazionale, che peraltro sarà quello che arriva da

più lontano in assoluto nella storia della competizione albese e certamente anche

del Campionato Italiano: il neozelandese Hayden Paddon, che torna sui

palcoscenici internazionali dopo due anni ed ha iniziato quest’anno la stagione con

una vittoria nel suo Paese, al Rally di Otago, valido per il Campionato Asia Paci�co,

con una Hyundai i20.

E proprio con la vettura sudcoreana, in versione Rally2 di HMI gommata Pirelli,

Paddon sarà alla s�da tricolore di Alba, confermando la gara quale palcoscenico

internazionale dopo che nelle passate edizioni ha visto la presenza di piloti di

blasone internazionale. Il 35enne Paddon, conosciuto ed apprezzato dagli

appassionati ed addetti ai lavori per le sue performance nel circuito iridato,

prosegue dunque “la tradizione” dei Campioni al via: è stato Campione iridato

“produzione” nel 2011, nel 2016 vinse la sua prima prova mondiale in Argentina ed il

suo palmares parla di un pilota che ha costantemente corso da u�ciale con diverse

Case nel mondiale rally.

La presenza di Hayden Paddon al via del rally di Alba sarà supportata da Eliotec,

Azienda leader nella derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e procedure

H.A.C.C.P. che rispettano i più elevati standard di protezione dell’ambiente e

dell’uomo.

Questo di Alba, per Paddon sarà ritorno su asfalto dopo un “digiuno” di ben quattro

anni, il suo primo “assaggio” internazionale della stagione, partendo per la prima

esperienza nella serie Tour European Rally con la Hyundai, preludio ad un 2023 in
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pianta stabile nel Campionato del Mondo.

“Sono molto entusiasta di lavorare con il Tour European Rally – ha commentato

Paddon – e di poter partecipare ad alcuni dei loro round in giro per l’Europa. Il TER

sta spingendo molto per diventare un Campionato più accessibile non solo in

Europa ma in tutto il mondo, non vediamo l’ora di iniziare! Sono molto felice di

tornare a correre in Europa, il Rally di Alba sarà il nostro ritorno “all’asfalto” dopo 4

anni. Ho sempre seguito molto il Rally di Alba, le prove sono fantastiche. Non

vediamo l’ora di essere in Italia, in Regione Piemonte, e di poter lavorare con HMI

Hyundai, ho degli ottimi ricordi con loro”.

Con questa partecipazione di elevato livello tecnico, il Rally di Alba conferma

dunque il proprio ruolo di ambasciatore del territorio, ruolo fondamentale che

ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità & Territorio”, le tre parole chiave, le

ispirazioni e le suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in un ambito

sempre più internazionale Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che

per l’intera Regione Piemonte.

LE TITOLAZIONI UFFICIALI. Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di
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Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come nella più viva tradizione della

competizione: arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti

“pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con

quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che

prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre

ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria. Non da meno sarà la

validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza ridotta, secondo

i regolamenti vigenti.

IL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE. In pochi anni, avendo avuto

costantemente al via molti piloti di grido internazionale, il Rally di Alba è diventato

uno degli eventi più apprezzati in Italia, con forti interessi mostrati anche in ambito

internazionale, e questo verrà ribadito con forza anche per l’edizione di quest’anno,

con l’acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i con�ni: il Tour European

Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano ancora di più

il livello della competizione: da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di

rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta

tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello albese

sarà il terzo.

Per tutte le informazioni: https://www.rallyalba.it/

I Canali social del Rally di Alba:

Facebook: https://it-it.facebook.com/rallyalba/

Instagram: https://www.instagram.com/rallyalba_o�cial/

Fonte: u�cio stampa Alessandro Bugelli

Nelle foto, il pilota Hayden Paddon

Condividi:

Facebook Twitter LinkedIn  

https://www.rallyalba.it/
https://it-it.facebook.com/rallyalba/
https://www.instagram.com/rallyalba_official/
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Arriva la prima “star” internazionale, per il 16° Rally

di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, quarta prova del

Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco

(C.I.A.R.), organizzato da Cinzano Rally Team,

insieme all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25

giugno.

Stanno passando velocemente i giorni che separano

dal vivere nuove ed esaltanti s�de in Langa, tra non

molto apriranno le iscrizioni (25 maggio) e già c’è chi

tra i tanti “nomi” altisonanti del rallismo mondiale

ha dato la propria conferma di essere al via della gara.

Si tratta di un pilota di respiro internazionale, che

peraltro sarà quello che arriva da più lontano in

assoluto nella storia della competizione albese e

certamente anche del Campionato Italiano: il

neozelandese Hayden Paddon, che torna sui

palcoscenici internazionali dopo due anni ed ha

iniziato quest’anno la stagione con una vittoria nel

suo Paese, al Rally di Otago, valido per il Campionato

Asia Paci�co, con una Hyundai i20.
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E proprio con la vettura sudcoreana, in versione

Rally2 di HMI gommata Pirelli, Paddon sarà alla

s�da tricolore di Alba, confermando la gara quale

palcoscenico internazionale dopo che nelle passate

edizioni ha visto la presenza di piloti di blasone

internazionale. Il 35enne Paddon, conosciuto ed

apprezzato dagli appassionati ed addetti ai lavori per

le sue performance nel circuito iridato, prosegue

dunque “la tradizione” dei Campioni al via: è stato

Campione iridato “produzione” nel 2011, nel 2016

vinse la sua prima prova mondiale in Argentina ed il

suo palmares parla di un pilota che ha costantemente

corso da u�ciale con diverse Case nel mondiale rally.

La presenza di Hayden Paddon al via del rally di Alba

sarà supportata da Eliotec, Azienda leader nella

derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e

procedure H.A.C.C.P. che rispettano i più elevati

standard di protezione dell’ambiente e dell’uomo.

Questo di Alba, per Paddon sarà ritorno su asfalto

dopo un “digiuno” di ben quattro anni, il suo primo

“assaggio” internazionale della stagione, partendo

per la prima esperienza nella serie Tour European

Rally con la Hyundai, preludio ad un 2023 in pianta

stabile nel Campionato del Mondo. 

«Sono molto entusiasta di lavorare con il Tour European

Rally - ha commentato Paddon - e di poter partecipare

ad alcuni dei loro round in giro per l’Europa. Il TER sta

spingendo molto per diventare un Campionato più

accessibile non solo in Europa ma in tutto il mondo, non

vediamo l’ora di iniziare! Sono molto felice di tornare a

correre in Europa, il Rally di Alba sarà il nostro ritorno

“all’asfalto” dopo 4 anni. Ho sempre seguito molto il

Rally di Alba, le prove sono fantastiche. Non vediamo

l’ora di essere in Italia, in Regione Piemonte, e di poter
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lavorare con HMI Hyundai, ho degli ottimi ricordi con

loro».

Con questa partecipazione di elevato livello tecnico, il

Rally di Alba conferma dunque il proprio ruolo di

ambasciatore del territorio, ruolo fondamentale che

ribadisce l’inciso di “Passione, Internazionalità &

Territorio”, le tre parole chiave, le ispirazioni e le

suggestioni sulle quali si lavora per far conoscere in

un ambito sempre più internazionale Langhe-

Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, oltre che per

l’intera Regione Piemonte. 

UNA MESSE DI TITOLAZIONI UFFICIALI 

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di

Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come

nella più viva tradizione della competizione: arriverà

a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi

punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i

Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro

titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally

Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche

per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano

R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport

di categoria. Non da meno sarà la validità per la

Coppa Rally di Zona (CRZ), la quale avrà una distanza

ridotta, secondo i regolamenti vigenti. 

IL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE 

In pochi anni, avendo avuto costantemente al via

molti piloti di grido internazionale, il Rally di Alba è

diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,

con forti interessi mostrati anche in ambito

internazionale, e questo verrà ribadito con forza

anche per l’edizione di quest’anno, con

l’acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i
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con�ni: il Tour European Rally Series (TER) ed il

Campionato Svizzero. Due blasoni che elevano

ancora di più il livello della competizione: da una

parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally

più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti

ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato

elvetico comprende sei appuntamenti e quello albese

sarà il terzo.
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Il Rally di Alba presentato al territorio
Di  Aldo Franzosi  - 29 Aprile 2022

E’ stato presentato, alle istituzioni del territorio, il 16° Rally di Alba-Trofeo
Silvio Stroppiana, organizzato da Cinzano Rally Team, insieme
all’Automobile Club Cuneo, per il 24-25 giugno.

La presentazione si è svolta a Roddino (Cuneo), all’Osteria da Gemma alla
presenza di 20 sindaci di Langa e di rappresentati regionali e provinciali oltre
che a sponsor e partner che da sempre supportano l’organizzazione del
Cinzano Rally Team.

La gara sarà una delle grandi novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-
Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, nel quale fa il proprio debutto dopo anni di grandi
performance numeriche ed organizzative nel campionato cadetto. 
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Della corsa tricolore, il Rally di Alba sarà la quarta prova in calendario ed oltre
a questa “perla” sia sotto l’aspetto sportivo che anche di comunicazione del
territorio, dato che andrà a confermare il ruolo fondamentale che il Rally di
Alba svolge sia nel contesto delle corse su strada italiane che per il territorio,
del quale è ideale ambasciatore nel motorsport.

IL PENSIERO ED IL CUORE AL TERRITORIO

Passione, Internazionalità & Territorio. Sono le tre parole chiave, le
ispirazioni e le suggestioni sulle quali ha le proprie basi il Rally di Alba, che
nell’esteso territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, assume
l’importante ruolo di volàno per l’economia turistica e ricettiva dell’intero
comprensorio. Addirittura un veicolo promozionale per l’intera Regione
Piemonte. Nei due anni precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto numero
di iscritti, i maggiori registrati in Italia: ben 162 nel 2020 e addirittura 189 nel
2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate.

E sempre parlando di territorio, è inestimabile il valore della vicinanza delle
Amministrazioni, a partire dalla Regione Piemonte, proseguendo per la
Provincia di Cuneo, andando a toccare capillarmente il territorio con i Comuni.
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Fabio Carosso, vice presidente della Regione Piemonte: “Il Rally di Alba è
passione per il territorio, non è soltanto una manifestazione sportiva che
coinvolge tanti appassionati ma crea un forte indotto nella nostra Regione. E’
una ricaduta positiva per il turismo, e lo è da sempre. La Regione è al fianco di
queste iniziative volte a valorizzare il nostro territorio”.

Fabrizio Ricca, Assessore dello Sport Regione Piemonte: “La data del Rally
di Alba è una data da ricordare, come il Gran Premio di Montecarlo. Noi
crediamo fortemente da anni in questa manifestazione e siamo al fianco di
Cinzano Rally Team, lo sport è un grande maestro di vita e porta beneficio al
sistema economico regionale”.

Massimo Antoniotti vice presidente Provincia di Cuneo: “La provincia mette
volentieri a disposizione le proprie strade per il Rally di Alba, in quanto con gli
organizzatori si è sviluppato un rapporto serio e concreto”.

Il dottor Francesco Revelli, di Aci Cuneo ha particolarmente rimarcato la
grande sinergia tra il Rally di Alba e l’Aci provinciale, lavorando al fianco di
Cinzano Rally Team anche per impegni che guardano ad ampi orizzonti futuri.

Francesco  Cappello, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fondazione CRC: “Come Fondazione CRC, riporteremo avanti l’iniziativa6
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Green Tires partita lo scorso anno, equilibreremo anche quest’anno le emissioni
CO2. Cesare Pavese ha scritto: Il paese è bello perché non ci sente soli.
Bisogna fare comunità. Cinzano Rally Team è un gruppo di appassionati che
non può fare che bene al nostro territorio, tante persone che lavorano sodo per
una grande manifestazione.”

IL RESPIRO INTERNAZIONALE: TOUR EUROPEAN RALLY E CAMPIONATO
SVIZZERO

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia
dunque avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà
a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i
Conduttori che per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli
distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede
un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre
ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport di categoria.

in pochi anni, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia,
con forti interessi mostrati anche in ambito internazionale, e questo verrà
ribadito con forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben
due titolarità che vanno oltre i confini: il Tour European Rally Series (TER) ed
il Campionato Svizzero.

Due blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte
il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo,
sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico
comprende sei appuntamenti e quello albese sarà il terzo.

Inoltre sarà avvalorato anche dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il
quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne
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Presentato a  Roddino il  16°  Rally  di  Alba-Trofeo Silvio
Stroppiana

di Redazione – Martedì 26 Aprile 2022

E’  stato  presentato,  alle  istituzioni  del  territorio,  il  16°  Rally  di  Alba-Trofeo  Silvio
Stroppiana, organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, per il
24-25 giugno.

La presentazione si è svolta a Roddino (Cuneo), all’Osteria da Gemma alla presenza di 20
sindaci di Langa e di rappresentati regionali e provinciali oltre che a sponsor e partner che
da sempre supportano l’organizzazione del Cinzano Rally Team.

La  gara  sarà  una  delle  grandi  novità  del  Campionato  Italiano  Assoluto  Rally-Sparco
(C.I.A.R.) per il 2022, nel quale fa il proprio debutto dopo anni di grandi performance
numeriche ed organizzative nel campionato cadetto.

Della corsa tricolore, il Rally di Alba sarà la quarta prova in calendario ed oltre a questa
“perla” sia sotto l’aspetto sportivo che anche di comunicazione del territorio, dato che
andrà a confermare il ruolo fondamentale che il Rally di Alba svolge sia nel contesto delle
corse  su  strada  italiane  che  per  il  territorio,  del  quale  è  ideale  ambasciatore  nel
motorsport.

IL PENSIERO ED IL CUORE AL TERRITORIO
Passione,  Internazionalità  & Territorio.  Sono  le  tre  parole  chiave,  le  ispirazioni  e  le
suggestioni sulle quali ha le proprie basi il Rally di Alba, che nell’esteso territorio Langhe-
Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, assume l’importante ruolo di volàno per l’economia

https://www.atnews.it/2022/04/presentato-a-roddino-il-16-rally-di-alba-trofeo-silvio-stroppiana-175163/
https://www.atnews.it/2022/04/presentato-a-roddino-il-16-rally-di-alba-trofeo-silvio-stroppiana-175163/
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turistica  e  ricettiva  dell’intero  comprensorio.  Addirittura  un veicolo  promozionale  per
l’intera Regione Piemonte. Nei due anni precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto
numero di iscritti, i maggiori registrati in Italia: ben 162 nel 2020 e addirittura 189 nel
2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate.
E  sempre  parlando  di  territorio,  è  inestimabile  il  valore  della  vicinanza  delle
Amministrazioni, a partire dalla Regione Piemonte, proseguendo per la Provincia di Cuneo,
andando a toccare capillarmente il territorio con i Comuni.

Fabio Carosso, vice presidente della Regione Piemonte: “Il Rally di Alba è passione per il
territorio, non è soltanto una manifestazione sportiva che coinvolge tanti appassionati ma
crea un forte indotto nella nostra Regione. E’ una ricaduta positiva per il turismo, e lo è da
sempre. La Regione è al fianco di queste iniziative volte a valorizzare il nostro territorio”.
Fabrizio Ricca, Assessore dello Sport Regione Piemonte: “La data del Rally di Alba è una
data da ricordare, come il Gran Premio di Montecarlo. Noi crediamo fortemente da anni in
questa manifestazione e siamo al fianco di Cinzano Rally Team, lo sport è un grande
maestro di vita e porta beneficio al sistema economico regionale”.
Massimo Antoniotti vice presidente Provincia di Cuneo: “La provincia mette volentieri a
disposizione le proprie strade per il Rally di Alba, in quanto con gli organizzatori si è
sviluppato un rapporto serio e concreto”.

Il dottor Francesco Revelli, di Aci Cuneo ha particolarmente rimarcato la grande sinergia
tra il Rally di Alba e l’Aci provinciale, lavorando al fianco di Cinzano Rally Team anche per
impegni che guardano ad ampi orizzonti futuri.
Francesco Cappello, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Fondazione CRC:
“Come Fondazione CRC, riporteremo avanti l’iniziativa Green Tires partita lo scorso anno,
equilibreremo anche quest’anno le emissioni CO2. Cesare Pavese ha scritto: Il paese è
bello perché non ci sente soli. Bisogna fare comunità. Cinzano Rally Team è un gruppo di
appassionati che non può fare che bene al nostro territorio, tante persone che lavorano
sodo per una grande manifestazione.”

IL RESPIRO INTERNAZIONALE: TOUR EUROPEAN RALLY E CAMPIONATO SVIZZERO
Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque
avvincente,  come  nella  più  viva  tradizione  della  competizione:  arriverà  a  metà  del
cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i
Costruttori,  per  le  “Due Ruote Motrici”,  con quattro titoli  distinti,  per  il  Campionato
Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici,
per  il  Campionato Italiano R1,  oltre  ad annunciare le  numerose Coppe ACI Sport  di
categoria.

In pochi anni, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con forti
interessi mostrati anche in ambito internazionale, e questo verrà ribadito con forza anche
per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i
confini: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero.
Due blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER, che
raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed
Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e
quello albese sarà il terzo.
Inoltre sarà avvalorato anche dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il quale avrà
una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022
4 – 5 marzo 45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio coeff. 1
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7 – 9 aprile 69. Rallye di Sanremo coeff. 1
5 – 7 maggio 106a Targa Florio coeff. 1,5
24 – 25 giugno 16. Rally di Alba coeff. 1
21 – 23 luglio 10. Rally di Roma Capitale coeff. 1
25 – 27 agosto 45. Rally 1000 Miglia coeff. 1
7 – 8 ottobre 40. Rally Due Valli coeff. 1,5

CALENDARIO TOUR EUROPEAN RALLY 2022
26-27 febbraio 2° Rally Terra Valle del Tevere (Ita)
19-22 maggio Rallye Antibes Côte D’Azur (Fra)
02-04 giugno Rallye du Chablais (Sui)
24 – 25 giugno 16. Rally di Alba (Ita)
11-13 agosto Rally Georgia (Geo)
03-04 settembre Rali Bae Ceredigion (Gb)
07-09 ottobre Rally Terra Sarda (Ita)

CALENDARIO CAMPIONATO SVIZZERO RALLY 2022
8-9 aprile Critérium Jurassien
2-4 giugno Rallye du Chablais
24-25 giugno Rally di Alba (Ita)
8-10 settembre, Rallye du Mont-Blanc (Fra)
30 sett.-01ottobre Rally del Ticino
13-15 ottobre Rallye International du Valais

CALENDARIO COPPA RALLY PRIMA ZONA 2022 (Piemonte-Valle d’Aosta)
30 apr.-01 maggio Rally Valli Ossolane (VB)
21-22 maggio Rally Il Grappolo (AT)
25-26 giugno Rally di Alba (CN) coeff. 1.5
29-30 luglio Rally Lana (BI) coeff.1.5
10-11 settembre Rally Città di Torino (TO)
01-02 ottobre Trofeo delle Merende (CN)

NELLA FOTO: un momento della presentazione con Fabio Carosso e Fabrizio Ricca della
Regione Piemonte
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Il Rally di Alba 2022 si presenta al
territorio con diverse importanti
novità
Apr. 26th, 2022 Send to Kindle

E’ stato presentato, alle istituzioni del territorio, il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio
Stroppiana, organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, per
il 24-25 giugno.

La presentazione si è svolta a Roddino, all’Osteria da Gemma, alla presenza di 20
sindaci di Langa e di rappresentati regionali e provinciali oltre che a sponsor e partner
che da sempre supportano l’organizzazione del Cinzano Rally Team.

La gara sarà una delle grandi novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco
(C.I.A.R.) per il 2022, nel quale fa il proprio debutto dopo anni di grandi performance
numeriche ed organizzative nel campionato cadetto.

Della corsa tricolore, il Rally di Alba sarà la quarta prova in calendario ed oltre a questa
“perla” sia sotto l’aspetto sportivo che anche di comunicazione del territorio, dato che
andrà a confermare il ruolo fondamentale che il Rally di Alba svolge sia nel contesto
delle corse su strada italiane che per il territorio, del quale è ideale ambasciatore nel
motorsport.

IL PENSIERO E IL CUORE AL TERRITORIO

Passione, Internazionalità & Territorio. Sono le tre parole chiave, le ispirazioni e le
suggestioni sulle quali ha le proprie basi il Rally di Alba, che nell’esteso
territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco, assume l’importante ruolo di
volàno per l’economia turistica e ricettiva dell’intero comprensorio. Addirittura un
veicolo promozionale per l’intera Regione Piemonte. Nei due anni precedenti il Rally di
Alba ha registrato un alto numero di iscritti, i maggiori registrati in Italia: ben 162 nel
2020 e addirittura 189 nel 2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate.

E sempre parlando di territorio, è inestimabile il valore della vicinanza
delle Amministrazioni, a partire dalla Regione Piemonte, proseguendo per la Provincia
di Cuneo, andando a toccare capillarmente il territorio con i Comuni.

Silvia
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Fabio Carosso, vice presidente della Regione Piemonte: “Il Rally di Alba è passione per
il territorio, non è soltanto una manifestazione sportiva che coinvolge tanti
appassionati ma crea un forte indotto nella nostra Regione. E’ una ricaduta positiva
per il turismo, e lo è da sempre. La Regione è al fianco di queste iniziative volte a
valorizzare il nostro territorio”.

Fabrizio Ricca, Assessore dello Sport Regione Piemonte: “La data del Rally di Alba è
una data da ricordare, come il Gran Premio di Montecarlo. Noi crediamo fortemente
da anni in questa manifestazione e siamo al fianco di Cinzano Rally Team, lo sport è un
grande maestro di vita e porta beneficio al sistema economico regionale”.

Massimo Antoniotti vice presidente Provincia di Cuneo: “La provincia mette volentieri
a disposizione le proprie strade per il Rally di Alba, in quanto con gli organizzatori si è
sviluppato un rapporto serio e concreto”.

Il dottor Francesco Revelli, di Aci Cuneo ha particolarmente rimarcato la grande
sinergia tra il Rally di Alba e l'Aci provinciale, lavorando al fianco di Cinzano Rally Team
anche per impegni che guardano ad ampi orizzonti futuri.

Francesco Cappello, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Fondazione
Crc: “Come Fondazione Crc, riporteremo avanti l’iniziativa Green Tires partita lo
scorso anno, equilibreremo anche quest’anno le emissioni CO2. Cesare Pavese ha
scritto: Il paese è bello perché non ci sente soli. Bisogna fare comunità. Cinzano Rally
Team è un gruppo di appassionati che non può fare che bene al nostro territorio,
tante persone che lavorano sodo per una grande manifestazione.”

IL RESPIRO INTERNAZIONALE: TOUR EUROPEAN
RALLY E CAMPIONATO SVIZZERO

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia dunque
avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a metà del
cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i Conduttori che per
i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti, per il Campionato
Italiano Rally Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote
Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI
Sport di categoria.

in pochi anni, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con
forti interessi mostrati anche in ambito internazionale, e questo verrà ribadito con
forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben due titolarità che
vanno oltre i confini: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero.
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Due blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte il TER,
che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette
appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende
sei appuntamenti e quello albese sarà il terzo.

Inoltre sarà avvalorato anche dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il quale
avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/sport/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/rally-di-alba-2022-presentato-
al-territorio.html
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La gara, in programma per il 24 e 25 giugno, farà il proprio ingresso nel

Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), del quale sarà la quarta

prova, ed è stata presentata alle istituzioni del territorio con la presentazione

svoltasi a Roddino (Cuneo). L’evento farà parte pure del Tour European Rally, per il

Campionato Svizzero e per la Coppa Rally di Zona.

È stato presentato, alle istituzioni del territorio, il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio

Stroppiana, organizzato da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo,

per il 24-25 giugno.

La presentazione si è svolta a Roddino (Cuneo), all’Osteria da Gemma alla presenza

di 20 sindaci di Langa e di rappresentati regionali e provinciali oltre che a sponsor e

partner che da sempre supportano l’organizzazione del Cinzano Rally Team.

La gara sarà una delle grandi novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco

(C.I.A.R.) per il 2022, nel quale fa il proprio debutto dopo anni di grandi performance
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numeriche ed organizzative nel campionato cadetto.

Della corsa tricolore, il Rally di Alba sarà la quarta prova in calendario ed oltre a

questa “perla” sia sotto l’aspetto sportivo che anche di comunicazione del territorio,

dato che andrà a confermare il ruolo fondamentale che il Rally di Alba svolge sia nel

contesto delle corse su strada italiane che per il territorio, del quale è ideale

ambasciatore nel motorsport.

IL PENSIERO ED IL CUORE AL TERRITORIO. Passione, Internazionalità & Territorio.

Sono le tre parole chiave, le ispirazioni e le suggestioni sulle quali ha le proprie basi

il Rally di Alba, che nell’esteso territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio

Unesco, assume l’importante ruolo di volàno per l’economia turistica e ricettiva

dell’intero comprensorio. Addirittura un veicolo promozionale per l’intera Regione

Piemonte. Nei due anni precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto numero di

iscritti, i maggiori registrati in Italia: ben 162 nel 2020 e addirittura 189 nel 2021,

costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate.

E sempre parlando di territorio, è inestimabile il valore della vicinanza delle

Amministrazioni, a partire dalla Regione Piemonte, proseguendo per la Provincia di

Cuneo, andando a toccare capillarmente il territorio con i Comuni.

Fabio Carosso, vice presidente della Regione Piemonte: “Il Rally di Alba è

passione per il territorio, non è soltanto una manifestazione sportiva che coinvolge

tanti appassionati ma crea un forte indotto nella nostra Regione. E’ una ricaduta

positiva per il turismo, e lo è da sempre. La Regione è al �anco di queste iniziative

volte a valorizzare il nostro territorio”. 

Fabrizio Ricca, Assessore dello Sport Regione Piemonte: “La data del Rally di

Alba è una data da ricordare, come il Gran Premio di Montecarlo. Noi crediamo

fortemente da anni in questa manifestazione e siamo al �anco di Cinzano Rally

Team, lo sport è un grande maestro di vita e porta bene�cio al sistema economico

regionale”.

Massimo Antoniotti vice presidente Provincia di Cuneo: “La provincia mette

volentieri a disposizione le proprie strade per il Rally di Alba, in quanto con gli
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organizzatori si è sviluppato un rapporto serio e concreto”.

Il dottor Francesco Revelli, di Aci Cuneo ha particolarmente rimarcato la grande

sinergia tra il Rally di Alba e l’Aci provinciale, lavorando al �anco di Cinzano Rally

Team anche per impegni che guardano ad ampi orizzonti futuri.

Francesco Cappello, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fondazione CRC: “Come Fondazione CRC, riporteremo avanti l’iniziativa Green

Tires partita lo scorso anno, equilibreremo anche quest’anno le emissioni CO2.

Cesare Pavese ha scritto: Il paese è bello perché non ci sente soli. Bisogna fare

comunità. Cinzano Rally Team è un gruppo di appassionati che non può fare che

bene al nostro territorio, tante persone che lavorano sodo per una grande

manifestazione.”

IL RESPIRO INTERNAZIONALE: TOUR EUROPEAN RALLY E CAMPIONATO SVIZZERO.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022, che si annuncia

dunque avvincente, come nella più viva tradizione della competizione: arriverà a

metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi punti “pesanti” sia per i

Conduttori che per i Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro titoli distinti,

per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche

per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le

numerose Coppe ACI Sport di categoria.

In pochi anni, il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con

forti interessi mostrati anche in ambito internazionale, e questo verrà ribadito con

forza anche per l’edizione di quest’anno, con l’acquisizione di ben due titolarità che

vanno oltre i con�ni: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero.

Due blasoni che elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte il

TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette

appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico

comprende sei appuntamenti e quello albese sarà il terzo.

Inoltre sarà avvalorato anche dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il quale

avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.
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CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022:

4-5 marzo: 45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio (coe�. 1)

7-9 aprile: 69. Rallye di Sanremo (coe�. 1)

5-7 maggio: 106a Targa Florio (coe�. 1,5)

24-25 giugno: 16. Rally di Alba (coe�. 1)

21-23 luglio: 10. Rally di Roma Capitale (coe�. 1)

25-27 agosto: 45. Rally 1000 Miglia (coe�. 1)

7-8 ottobre: 40. Rally Due Valli (coe�. 1,5)

CALENDARIO TOUR EUROPEAN RALLY 2022:

26-27 febbraio: 2° Rally Terra Valle del Tevere (Ita)

19-22 maggio: Rallye Antibes Côte D’Azur (Fra)

02-04 giugno: Rallye du Chablais (Sui)

24-25 giugno: 16. Rally di Alba (Ita)

11-13 agosto: Rally Georgia (Geo)

03-04 settembre: Rali Bae Ceredigion (Gb)

07-09 ottobre: Rally Terra Sarda (Ita)

CALENDARIO CAMPIONATO SVIZZERO RALLY 2022:

8-9 aprile: Critérium Jurassien

2-4 giugno: Rallye du Chablais

24-25 giugno: Rally di Alba (Ita)

8-10 settembre: Rallye du Mont-Blanc (Fra)

30 sett.-01 ottobre: Rally del Ticino

13-15 ottobre: Rallye International du Valais

CALENDARIO COPPA RALLY PRIMA ZONA 2022 (Piemonte-Valle d’Aosta):

30 apr.-01 maggio: Rally Valli Ossolane (VB)

21-22 maggio: Rally Il Grappolo (AT)

25-26 giugno: Rally di Alba (CN) coe�. 1.5

29-30 luglio: Rally Lana (BI) coe�.1.5

10-11 settembre: Rally Città di Torino (TO)
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01-02 ottobre: Trofeo delle Merende (CN)

Nella foto: un momento della presentazione con Fabio Carosso e Fabrizio Ricca

della Regione Piemonte

Fonte e foto: Alessandro Bugelli | U�cio stampa

Condividi:

Facebook Twitter LinkedIn

WhatsApp Telegram Email

  

  

Social Media

   

Più Popolari

Rally. La Renault Clio Rally5 di Scurosu-Panu al

46° Trofeo Maremma

Aprile 2, 2022
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 / PIEMONTE NEWS

Il Rally di Alba presentato al
territorio
La gara farà il proprio ingresso nel Campionato Italiano
Assoluto Rally-Sparco. L’evento farà anche parte del Tour
European Rally, per il Campionato Svizzero e per la Coppa
Rally di Zona
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È stato presentato, alle istituzioni del territorio, il 16°

Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana, organizzato

da Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club

Cuneo, per il 24-25 giugno.

La presentazione si è svolta a Roddino (Cuneo),

all’Osteria da Gemma alla presenza di 20 sindaci di

Langa e di rappresentati regionali e provinciali oltre

che a sponsor e partner che da sempre supportano

l’organizzazione del Cinzano Rally Team. La gara

sarà una delle grandi novità del Campionato Italiano

Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, nel

quale fa il proprio debutto dopo anni di grandi

VOLKSWAGEN
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performance numeriche ed organizzative nel

campionato cadetto.

Della corsa tricolore, il Rally di Alba sarà la quarta

prova in calendario ed oltre a questa “perla” sia sotto

l’aspetto sportivo che anche di comunicazione del

territorio, dato che andrà a confermare il ruolo

fondamentale che il Rally di Alba svolge sia nel

contesto delle corse su strada italiane che per il

territorio, del quale è ideale ambasciatore nel

motorsport. 

IL PENSIERO ED IL CUORE AL TERRITORIO

Passione, Internazionalità & Territorio. Sono le tre

parole chiave, le ispirazioni e le suggestioni sulle

quali ha le proprie basi il Rally di Alba, che nell’esteso

territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio

Unesco, assume l’importante ruolo di volàno per

l’economia turistica e ricettiva dell’intero

comprensorio. Addirittura un veicolo promozionale

per l’intera Regione Piemonte. Nei due anni

precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto

numero di iscritti, i maggiori registrati in Italia: ben

162 nel 2020 e addirittura 189 nel 2021,

costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate.

E sempre parlando di territorio, è inestimabile il

valore della vicinanza delle Amministrazioni, a

partire dalla Regione Piemonte, proseguendo per la

Provincia di Cuneo, andando a toccare capillarmente

il territorio con i Comuni. 

Fabio Carosso, vice presidente della Regione

Piemonte: «Il Rally di Alba è passione per il territorio,

non è soltanto una manifestazione sportiva che

coinvolge tanti appassionati ma crea un forte indotto

nella nostra Regione. È una ricaduta positiva per il
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turismo, e lo è da sempre. La Regione è al �anco di

queste iniziative volte a valorizzare il nostro territorio».

Fabrizio Ricca, Assessore dello Sport Regione

Piemonte: «La data del Rally di Alba è una data da

ricordare, come il Gran Premio di Montecarlo. Noi

crediamo fortemente da anni in questa manifestazione e

siamo al �anco di Cinzano Rally Team, lo sport è un

grande maestro di vita e porta bene�cio al sistema

economico regionale».

Massimo Antoniotti vice presidente Provincia di

Cuneo: «La provincia mette volentieri a disposizione le

proprie strade per il Rally di Alba, in quanto con gli

organizzatori si è sviluppato un rapporto serio e

concreto».

Il dottor Francesco Revelli, di Aci Cuneo ha

particolarmente rimarcato la grande sinergia tra il

Rally di Alba e l'Aci provinciale, lavorando al �anco di

Cinzano Rally Team anche per impegni che guardano

ad ampi orizzonti futuri.

Francesco Cappello, Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione Fondazione CRC: «Come

Fondazione CRC, riporteremo avanti l’iniziativa Green

Tires partita lo scorso anno, equilibreremo anche

quest’anno le emissioni CO2. Cesare Pavese ha scritto: Il

paese è bello perché non ci sente soli. Bisogna fare

comunità. Cinzano Rally Team è un gruppo di

appassionati che non può fare che bene al nostro

territorio, tante persone che lavorano sodo per una

grande manifestazione».

IL RESPIRO INTERNAZIONALE: TOUR EUROPEAN

RALLY E CAMPIONATO SVIZZERO

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di

Alba 2022, che si annuncia dunque avvincente, come
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nella più viva tradizione della competizione: arriverà

a metà del cammino di Campionato, assegnerà quindi

punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i

Costruttori, per le “Due Ruote Motrici”, con quattro

titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally

Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche

per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano

R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport

di categoria.

In pochi anni, il Rally di Alba è diventato uno degli

eventi più apprezzati in Italia, con forti interessi

mostrati anche in ambito internazionale, e questo

verrà ribadito con forza anche per l’edizione di

quest’anno, con l’acquisizione di ben due titolarità

che vanno oltre i con�ni: il Tour European Rally

Series (TER) ed il Campionato Svizzero.

Due blasoni che elevano ancora di più il livello della

competizione: da una parte il TER, che raccoglie

alcune delle gare di rally più iconiche in ambito

europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta

tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei

appuntamenti e quello albese sarà il terzo. Inoltre

sarà avvalorato anche dalla validità per la Coppa

Rally di Zona (CRZ), il quale avrà una distanza

ridotta, secondo i regolamenti vigenti. 

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

RALLY-SPARCO 2022

4 - 5 marzo 45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio

coe�. 1 

7 - 9 aprile 69. Rallye di Sanremo coe�. 1 

5 - 7 maggio 106a Targa Florio coe�. 1,5 

24 - 25 giugno 16. Rally di Alba coe�. 1 

21 - 23 luglio 10. Rally di Roma Capitale coe�. 1 
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A Santo Stefano Belbo arriva
il Rally di Alba
Il 24 e 25 giugno le colline del Moscato ospiteranno
la quarta prova dell'evento sportivo valido per il
Campionato Italiano assoluto Rally-Sparco
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SANTO STEFANO BELBO, La bellezza del territorio

santostefanese farà da scenario al 16° Rally di Alba-Trofeo

Silvio Stroppiana, che si conferma nel Campionato Italiano

Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.), del quale sarà la quarta prova:

grande novità annunciata dallʼorganizzazione, lʼevento – in

programma per il 24 e 25 giugno – farà parte pure del Tour

European Rally e sarà valido anche per il Campionato Svizzero,

portando ulteriore visibilità al paese di Pavese.

“Un motivo di grande orgoglio, che premia la passione, il lavoro

di un progetto partito da lontano da parte di Cinzano Rally

Team, insieme all A̓utomobile Club Cuneo – affermano gli

organizzatori –. In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno

degli eventi più apprezzati in Italia, con forti interessi mostrati

anche in ambito internazionale, e questo verrà ribadito con
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forza anche per lʼedizione 2022, con lʼacquisizione di ben due

titolarità che vanno oltre i confini: il Tour European Rally Series

(TER) e il Campionato Svizzero. Due blasoni dunque che

elevano ancora di più il livello della competizione: da una parte

il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in

ambito europeo, sette appuntamenti con Alba che sarà la

quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei

appuntamenti, di cui quello di Alba sarà il terzo. Per entrambe

le assegnazioni Cinzano Rally Team si sente premiata dalla

scelta e certamente orgogliosa, ribadendo il proprio ruolo di

ambasciatore del territorio”.

Passione, Internazionalità e Territorio: queste le parole

chiave, per un evento sportivo che costituisce anche un

importantissimo volàno per lʼeconomia turistica e ricettiva

dellʼintero comprensorio di Langhe, Monferrato e Roero. Nei

due anni precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto numero

di iscritti (162 nel 2020 e ben 189 nel 2021), costantemente

con oltre dieci nazioni rappresentate. Solo questi dati fanno

capire cosa la competizione ha mosso in termini di incoming

con il turismo emozionale al seguito.
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“Siamo felici di ospitare un evento sportivo di prestigio come il

Rally di Alba, che rappresenta tuttavia molto di più: questo

appuntamento è una grande occasione di ripartenza per tutto il

territorio, dopo questi due anni difficili – commenta il sindaco

di Santo Stefano Belbo, Laura Capra –. Il nostro splendido

territorio, patrimonio UNESCO, sarà certamente la miglior

scenografia per fare da sfondo a questa competizione. Siamo

pronti ad accogliere in completa sicurezza le tante persone che

arriveranno sul territorio, dando grande impulso al turismo, alla

voglia di ammirare le nostre colline e, perché no, offrendo

anche unʼimportante ricaduta economica per le attività e le

strutture ricettive di Santo Stefano Belbo”.
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Dopo aver confermato l’ingresso della gara nel Campionato Italiano
Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), del quale sarà la quarta prova,
l’organizzazione annuncia che farà parte pure del Tour European Rally e
per il Campionato Svizzero. L’evento, in programma per il 24 e 25 giugno,
offre dunque stimoli in più per unire l’evento al territorio Langhe-
Monferrato-Roero, patrimonio UNESCO.

Una delle grandi novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco
(C.I.A.R.) per il 2022, è l’aver visto inserito in calendario il 16° Rally di Alba-
Trofeo Silvio Stroppiana. Un motivo di grande orgoglio, che premia la
passione, il lavoro di un progetto partito da lontano da parte di Cinzano
Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, che andrà a
concretizzarsi il 24-25 giugno. 

Della corsa tricolore, il Rally di Alba sarà la quarta prova in calendario ed
oltre a questa “perla” sia sotto l’aspetto sportivo che anche di
comunicazione del territorio, un’edizione importante, dato che andrà a
confermare il ruolo fondamentale che il Rally di Alba svolge sia nel
contesto delle corse su strada italiane che per il territorio, del quale è
ideale ambasciatore nel motorsport.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022: oltre che alle
sfide del Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi allungati rispetto
al 2020 e 2021, sino a 120 km di prove con la formula di 4 prove diverse per
due volte più la “power stage”), anche dalla validità per la Coppa Rally di
Zona (CRZ), il quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti
vigenti.

Un appuntamento che si annuncia avvincente: il Rally di Alba arriverà a
metà del cammino di Campionato, assegnerà punti “pesanti” sia per i
Conduttori che per i Costruttori, quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con
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quattro titoli distinti, per il  Campionato Italiano Rally Promozione –
Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per
il  Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose  Coppe ACI
Sport.

UNA VISIONE INTERNAZIONALE

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in
Italia, con forti interessi mostrati anche in ambito internazionale, e questo
verrà ribadito con forza anche per l’edizione duemilaventidue con
l’acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i confini: il Tour
European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni
dunque che elevano ancora di più il livello della competizione, da una
parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito
europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il
Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà
il terzo, Per entrambe le assegnazioni Cinzano Rally Team si sente
premiata dalla scelta e certamente orgogliosa, ribadendo il proprio ruolo
di ambasciatore del territorio.

Luca Grilli, Organizzatore e Promotore del TER – Tour European Rally: “Il
2022 è il settimo anno per il Tour European Rally che compie un passo
molto importante con l’ingresso nella serie del Rally di Alba, un’eccellenza
per la nostra serie dal punto di vista sportivo e turistico. La serie TER ha nel
2022 ben 3 eventi con luoghi che fanno parte dell’Unesco World Heritage,
lo Stato di Guanajuato in Messico (con il TER Promo Event “Rally of Nations
Guanajuato – Mexico”), la Georgia con la cittadina di Mtskheta (sede
della partenza del Rally Georgia valido per il TER e TER Historic) e Alba con
il paesaggio vinicolo delle Langhe-Roero e del Monferrato in Piemonte.
Personalmente sono molto soddisfatto del rapporto di collaborazione
iniziato con gli organizzatori del Rally di Alba, è un grande piacere avere a
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fianco nel progetto TER uno staff preparato e con gli stessi obiettivi, con il
valore aggiunto per il TER di avere un territorio favoloso come quello in cui
Alba è situata e circondata”.

Max Beltrami, a nome del Campionato Rally Svizzero: “Sono felice di
essere riuscito a riportare nel Campionato Svizzero una manche  italiana
che mancava da tempo; la scelta del Rally di Alba e caratterizzata da
molti fattori tra i quali la vicinanza al nostro territorio, all’organizzazione
ineccepibile delle passate edizioni alle quali ho assistito e sicuramente
all’amicizia che mi lega da anni a Gil Calleri. Sono sicuro di aver scelto
un’ottima gara per il nostro Campionato 2022!”

IL PENSIERO ED IL CUORE AL TERRITORIO

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv
che per l’edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally di Alba, non un
evento sportivo fine a se stesso ma anche un importantissimo volàno per
l’economia turistica e ricettiva dell’intero comprensorio Langhe-
Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei due anni precedenti il Rally di
Alba ha registrato un alto numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben 189 nel
2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate. Solo questi
dati fanno capire cosa la competizione ha mosso in termini di incoming
con il turismo emozionale al seguito.

Parlando di territorio, è impagabile la vicinanza delle Amministrazioni, a
partire dalla Regione Piemonte, proseguendo per la Provincia di Cuneo,
per andare a toccare capillarmente il territorio. E’ il caso della Città di
Alba, la quale sarà il cuore pulsante del Rally con la conferma del Quartier
Generale della gara nel Palazzo Mostre e Congressi e con il ritorno di
partenza, arrivo e cerimonia di premiazione in pieno centro storico. Con la
validità CIAR – Sparco e per le serie internazionali, Alba, con le sue tante
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 Tags Rally di Alba

piazze offrirà spazi ampi e adeguati per il parco assistenza e per i riordini.
Ed il territorio tutto è pronto ad offrire la sua bellezza, la sua ospitalità
unica.
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Il respiro internazionale del Rally di Alba

Dopo aver confermato l'ingresso della gara nel Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), del quale sarà la quarta prova,
l'organizzazione annuncia che farà parte pure del Tour European Rally e per il Campionato Svizzero L'evento, in programma per il 24 e 25 giugno,
offre dunque stimoli in più per unire l'evento al territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio UNESCO.

Alba (Cuneo), 28 febbraio 2022 – Una delle grandi novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, è l'aver visto inserito in
calendario il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana. Un motivo di grande orgoglio, che premia la passione, il lavoro di un progetto partito da lontano da
parte di Cinzano Rally Team, insieme all'Automobile Club Cuneo, che andrà a concretizzarsi il 24-25 giugno.

Della corsa tricolore, il Rally di Alba sarà la quarta prova in calendario ed oltre a questa "perla" sia sotto l'aspetto sportivo che anche di comunicazione del
territorio, un'edizione importante, dato che andrà a confermare il ruolo fondamentale che il Rally di Alba svolge sia nel contesto delle corse su strada
italiane che per il territorio, del quale è ideale ambasciatore nel motorsport.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022: oltre che alle sfide del Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi allungati rispetto al 2020 e
2021, sino a 120 km di prove con la formula di 4 prove diverse per due volte più la "power stage"), anche dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il
quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

Un appuntamento che si annuncia avvincente: il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà punti "pesanti" sia per i Conduttori che
per i Costruttori, quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione - Sparco, che prevede un titolo
anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport.

UNA VISIONE INTERNAZIONALE
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In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con forti interessi mostrati anche in ambito internazionale, e questo verrà
ribadito con forza anche per l'edizione duemilaventidue con l'acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i confini: il Tour European Rally Series (TER)
ed il Campionato Svizzero. Due blasoni dunque che elevano ancora di più il livello della competizione, da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare
di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello
di Alba sarà il terzo, Per entrambe le assegnazioni Cinzano Rally Team si sente premiata dalla scelta e certamente orgogliosa, ribadendo il proprio ruolo di
ambasciatore del territorio.

Luca Grilli, Organizzatore e Promotore del TER - Tour European Rally: "Il 2022 è il settimo anno per il Tour European Rally che compie un passo molto
importante con l'ingresso nella serie del Rally di Alba, un'eccellenza per la nostra serie dal punto di vista sportivo e turistico. La serie TER ha nel 2022 ben 3
eventi con luoghi che fanno parte dell'Unesco World Heritage, lo Stato di Guanajuato in Messico (con il TER Promo Event "Rally of Nations Guanajuato -
Mexico"), la Georgia con la cittadina di Mtskheta (sede della partenza del Rally Georgia valido per il TER e TER Historic) e Alba con il paesaggio vinicolo
delle Langhe-Roero e del Monferrato in Piemonte. Personalmente sono molto soddisfatto del rapporto di collaborazione iniziato con gli organizzatori del
Rally di Alba, è un grande piacere avere a fianco nel progetto TER uno staff preparato e con gli stessi obiettivi, con il valore aggiunto per il TER di avere un
territorio favoloso come quello in cui Alba è situata e circondata".

Max Beltrami, a nome del Campionato Rally Svizzero: "Sono felice di essere riuscito a riportare nel Campionato Svizzero una manche italiana che
mancava da tempo; la scelta del Rally di Alba e caratterizzata da molti fattori tra i quali la vicinanza al nostro territorio, all'organizzazione ineccepibile delle
passate edizioni alle quali ho assistito e sicuramente all'amicizia

che mi lega da anni a Gil Calleri. Sono sicuro di aver scelto un'ottima gara per il nostro Campionato 2022!"

IL PENSIERO ED IL CUORE AL TERRITORIO

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che per l'edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally di Alba, non un evento
sportivo fine a se stesso ma anche un importantissimo volàno per l'economia turistica e ricettiva dell'intero comprensorio Langhe-Monferrato-Roero,
patrimonio Unesco. Nei due anni precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben 189 nel 2021, costantemente con
oltre dieci nazioni rappresentate. Solo questi dati fanno capire cosa la competizione ha mosso in termini di incoming con il turismo emozionale al seguito.

Parlando di territorio, è impagabile la vicinanza delle Amministrazioni, a partire dalla Regione Piemonte, proseguendo per la Provincia di Cuneo, per
andare a toccare capillarmente il territorio. E' il caso della Città di Alba, la quale sarà il cuore pulsante del Rally con la conferma del Quartier Generale della
gara nel Palazzo Mostre e Congressi e con il ritorno di partenza, arrivo e cerimonia di premiazione in pieno centro storico. Con la validità CIAR - Sparco e
per le serie internazionali, Alba, con le sue tante piazze offrirà spazi ampi e adeguati per il parco assistenza e per i riordini. Ed il territorio tutto è pronto ad
offrire la sua bellezza, la sua ospitalità unica.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022

4 - 5 marzo 45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio coeff. 1

7 - 9 aprile 69. Rallye di Sanremo coeff. 1

5 - 7 maggio 106a Targa Florio coeff. 1,5

24 - 25 giugno 16. Rally di Alba coeff. 1

21 - 23 luglio 10. Rally di Roma Capitale coeff. 1

25 - 27 agosto 45. Rally 1000 Miglia coeff. 1

7 - 8 ottobre 40. Rally Due Valli coeff. 1,5

CALENDARIO TOUR EUROPEAN RALLY 2022

26-27 febbraio 2° Rally Terra Valle del Tevere (Ita)

19-22 maggio Rallye Antibes Côte D'Azur (Fra)

02-04 giugno Rallye du Chablais (Sui)

24 - 25 giugno 16. Rally di Alba (Ita)

11-13 agosto Rally Georgia (Geo)

03-04 settembre Rali Bae Ceredigion (Gb)

07-09 ottobre Rally Terra Sarda (Ita)

CALENDARIO CAMPIONATO SVIZZERO RALLY 2022

8-9 aprile Critérium Jurassien

2-4 giugno Rallye du Chablais

24-25 giugno Rally di Alba (Ita)

8-10 settembre, Rallye du Mont-Blanc (Fra)

30 sett.-01ottobre Rally del Ticino

13-15 ottobre Rallye International du Valais 
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IL RESPIRO INTERNAZIONALE DEL RALLY di ALBA

Dopo aver confermato l’ingresso della gara nel Campionato Italiano Assoluto Rally-
Sparco, (C.I.A.R.),

del quale sarà la quarta prova, l’organizzazione annuncia che farà parte pure del Tour
European Rally e per il Campionato Svizzero

L’evento, in programma per il 24 e 25 giugno, offre dunque stimoli in più per unire
l’evento

al territorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio UNESCO.

Alba (Cuneo), 28 febbraio 2022 – Una delle grandi novità del Campionato Italiano
Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, è l’aver visto inserito in calendario il 16° Rally
di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana. Un motivo di grande orgoglio, che premia la passione,
il lavoro di un progetto partito da lontano da parte di Cinzano Rally Team, insieme
all’Automobile Club Cuneo, che andrà a concretizzarsi il 24-25 giugno.

Della corsa tricolore, il Rally di Alba sarà la quarta prova in calendario ed oltre a questa
“perla” sia sotto l’aspetto sportivo che anche di comunicazione del territorio,
un’edizione importante, dato che andrà a confermare il ruolo fondamentale che il Rally
di Alba svolge sia nel contesto delle corse su strada italiane che per il territorio, del
quale è ideale ambasciatore nel motorsport.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022: oltre che alle sfide del
Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi allungati rispetto al 2020 e 2021, sino a
120 km di prove con la formula di 4 prove diverse per due volte più la “power stage”),
anche dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il quale avrà una distanza ridotta,
secondo i regolamenti vigenti.

Un appuntamento che si annuncia avvincente: il Rally di Alba arriverà a metà del
cammino di Campionato, assegnerà punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i
Costruttori, quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro titoli distinti, per
il Campionato Italiano Rally Promozione - Sparco, che prevede un titolo anche per le
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Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le
numerose Coppe ACI Sport.

UNA VISIONE INTERNAZIONALE

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con
forti interessi mostrati anche in ambito internazionale, e questo verrà ribadito con
forza anche per l’edizione duemilaventidue con l’acquisizione di ben due titolarità che
vanno oltre i confini: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero.
Due blasoni dunque che elevano ancora di più il livello della competizione, da una
parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo,
sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico
comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo, Per entrambe le
assegnazioni Cinzano Rally Team si sente premiata dalla scelta e certamente
orgogliosa, ribadendo il proprio ruolo di ambasciatore del territorio.

Luca Grilli, Organizzatore e Promotore del TER - Tour European Rally: “Il 2022 è il
settimo anno per il Tour European Rally che compie un passo molto importante con
l’ingresso nella serie del Rally di Alba, un’eccellenza per la nostra serie dal punto di
vista sportivo e turistico. La serie TER ha nel 2022 ben 3 eventi con luoghi che fanno
parte dell’Unesco World Heritage, lo Stato di Guanajuato in Messico (con il TER
Promo Event “Rally of Nations Guanajuato - Mexico”), la Georgia con la cittadina di
Mtskheta (sede della partenza del Rally Georgia valido per il TER e TER Historic) e Alba
con il paesaggio vinicolo delle Langhe-Roero e del Monferrato in Piemonte.
Personalmente sono molto soddisfatto del rapporto di collaborazione iniziato con gli
organizzatori del Rally di Alba, è un grande piacere avere a fianco nel progetto TER
uno staff preparato e con gli stessi obiettivi, con il valore aggiunto per il TER di avere
un territorio favoloso come quello in cui Alba è situata e circondata”.

Max Beltrami, a nome del Campionato Rally Svizzero: "Sono felice di essere riuscito a
riportare nel Campionato Svizzero una manche  italiana che mancava da tempo; la
scelta del Rally di Alba e caratterizzata da molti fattori tra i quali la vicinanza al nostro
territorio, all'organizzazione ineccepibile delle passate edizioni alle quali ho assistito e
sicuramente all'amicizia

che mi lega da anni a Gil Calleri. Sono sicuro di aver scelto un’ottima gara per il nostro
Campionato 2022!"

IL PENSIERO ED IL CUORE AL TERRITORIO

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che per
l’edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally di Alba, non un evento sportivo fine a se
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stesso ma anche un importantissimo volàno per l’economia turistica e ricettiva
dell’intero comprensorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei due anni
precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben
189 nel 2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate. Solo questi dati
fanno capire cosa la competizione ha mosso in termini di incoming con il turismo
emozionale al seguito.

Parlando di territorio, è impagabile la vicinanza delle Amministrazioni, a partire
dalla Regione Piemonte, proseguendo per la Provincia di Cuneo, per andare a toccare
capillarmente il territorio. E’ il caso della Città di Alba, la quale sarà il cuore pulsante
del Rally con la conferma del Quartier Generale della gara nel Palazzo Mostre e
Congressi e con il ritorno di partenza, arrivo e cerimonia di premiazione in pieno
centro storico. Con la validità CIAR - Sparco e per le serie internazionali, Alba, con le
sue tante piazze offrirà spazi ampi e adeguati per il parco assistenza e per i riordini. Ed
il territorio tutto è pronto ad offrire la sua bellezza, la sua ospitalità unica.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022

4 - 5 marzo       45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio      coeff. 1

7 - 9 aprile        69. Rallye di Sanremo                             coeff. 1

5 - 7 maggio     106a Targa Florio                                   coeff. 1,5

24 - 25 giugno 16. Rally di Alba                                   coeff. 1

21 - 23 luglio     10. Rally di Roma Capitale                       coeff. 1

25 - 27 agosto   45. Rally 1000 Miglia                               coeff. 1

7 - 8 ottobre      40. Rally Due Valli                                  coeff. 1,5

CALENDARIO TOUR EUROPEAN RALLY 2022

26-27 febbraio    2° Rally Terra Valle del Tevere (Ita)

19-22 maggio     Rallye Antibes Côte D'Azur (Fra)

02-04 giugno      Rallye du Chablais (Sui)

24 - 25 giugno  16. Rally di Alba (Ita)

11-13 agosto      Rally Georgia (Geo)

03-04 settembre Rali Bae Ceredigion (Gb)
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07-09 ottobre      Rally Terra Sarda (Ita)

CALENDARIO CAMPIONATO SVIZZERO RALLY 2022

8-9 aprile              Critérium Jurassien

2-4 giugno            Rallye du Chablais

24-25 giugno       Rally di Alba (Ita)

8-10 settembre,    Rallye du Mont-Blanc (Fra)

30 sett.-01ottobre Rally del Ticino

13-15 ottobre        Rallye International du Valais

www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally  #motorsport  #rallypassion  #RallyAlba2022 #RA #CIARSparco #RAplus
#WorldRallyCar  #Langhe #Monferrato  #Roero #Alba  #Cuneo #Piemonte  #Cherasco

UFFICIO STAMPA

Alessandro Bugelli

https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/14191-il-respiro-internazionale-del-rally-di-alba.html
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Il Rally di Alba amplia i suoi
orizzonti. Farà parte anche del TER
e del Campionato Svizzero
Feb. 28th, 2022 Send to Kindle

Una delle grandi novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il
2022, è l’aver visto inserito in calendario il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana. Un
motivo di grande orgoglio, che premia la passione, il lavoro di un progetto partito da
lontano da parte di Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, che andrà
a concretizzarsi il 24-25 giugno.

Della corsa tricolore, il Rally di Alba sarà la quarta prova in calendario ed oltre a questa
“perla” sia sotto l’aspetto sportivo che anche di comunicazione del territorio,
un’edizione importante, dato che andrà a confermare il ruolo fondamentale che il Rally
di Alba svolge sia nel contesto delle corse su strada italiane che per il territorio, del
quale è ideale ambasciatore nel motorsport.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022: oltre che alle sfide del
Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi allungati rispetto al 2020 e 2021, sino a
120 km di prove con la formula di 4 prove diverse per due volte più la “power stage”),
anche dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il quale avrà una distanza ridotta,
secondo i regolamenti vigenti.

Un appuntamento che si annuncia avvincente: il Rally di Alba arriverà a metà del
cammino di Campionato, assegnerà punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i
Costruttori, quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro titoli distinti, per
il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le
Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le
numerose Coppe ACI Sport.

UNA VISIONE INTERNAZIONALE

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con
forti interessi mostrati anche in ambito internazionale, e questo verrà ribadito con
forza anche per l’edizione duemilaventidue con l’acquisizione di ben due titolarità che
vanno oltre i confini: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero.
Due blasoni dunque che elevano ancora di più il livello della competizione, da una
parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo,
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sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico
comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo, Per entrambe le
assegnazioni Cinzano Rally Team si sente premiata dalla scelta e certamente
orgogliosa, ribadendo il proprio ruolo di ambasciatore del territorio.

Ed ecco le parole di Luca Grilli, Organizzatore e Promotore del TER – Tour European
Rally:

Il 2022 è il settimo anno per il Tour European Rally che compie un passo
molto importante con l’ingresso nella serie del Rally di Alba, un’eccellenza
per la nostra serie dal punto di vista sportivo e turistico. La serie TER ha
nel 2022 ben 3 eventi con luoghi che fanno parte dell’Unesco World
Heritage, lo Stato di Guanajuato in Messico (con il TER Promo Event “Rally
of Nations Guanajuato – Mexico”), la Georgia con la cittadina di Mtskheta
(sede della partenza del Rally Georgia valido per il TER e TER Historic) e
Alba con il paesaggio vinicolo delle Langhe-Roero e del Monferrato in
Piemonte. Personalmente sono molto soddisfatto del rapporto di
collaborazione iniziato con gli organizzatori del Rally di Alba, è un grande
piacere avere a fianco nel progetto TER uno staff preparato e con gli stessi
obiettivi, con il valore aggiunto per il TER di avere un territorio favoloso
come quello in cui Alba è situata e circondata.

Seguono i commenti in merito anche di Max Beltrami, a nome del Campionato Rally
Svizzero:

Sono felice di essere riuscito a riportare nel Campionato Svizzero una
manche  italiana che mancava da tempo; la scelta del Rally di Alba e
caratterizzata da molti fattori tra i quali la vicinanza al nostro territorio,
all’organizzazione ineccepibile delle passate edizioni alle quali ho assistito e
sicuramente all’amicizia che mi lega da anni a Gil Calleri. Sono sicuro di
aver scelto un’ottima gara per il nostro Campionato 2022!

IL PENSIERO ED IL CUORE AL TERRITORIO

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che per
l’edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally di Alba, non un evento sportivo fine a se
stesso ma anche un importantissimo volàno per l’economia turistica e ricettiva
dell’intero comprensorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei due anni
precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben
189 nel 2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate. Solo questi dati
fanno capire cosa la competizione ha mosso in termini di incoming con il turismo
emozionale al seguito.
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Parlando di territorio, è impagabile la vicinanza delle Amministrazioni, a partire
dalla Regione Piemonte, proseguendo per la Provincia di Cuneo, per andare a toccare
capillarmente il territorio. E’ il caso della Città di Alba, la quale sarà il cuore pulsante
del Rally con la conferma del Quartier Generale della gara nel Palazzo Mostre e
Congressi e con il ritorno di partenza, arrivo e cerimonia di premiazione in pieno
centro storico. Con la validità CIAR – Sparco e per le serie internazionali, Alba, con le
sue tante piazze offrirà spazi ampi e adeguati per il parco assistenza e per i riordini. Ed
il territorio tutto è pronto ad offrire la sua bellezza, la sua ospitalità unica.

https://www.rallyssimo.it/2022/02/28/il-rally-di-alba-amplia-i-suoi-orizzonti-fara-parte-anche-del-ter-e-del-campionato-svizze
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Il respiro internazionale del Rally di Alba
28 Febbraio 2022

Il Vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso

Alba (Cuneo) – Una delle grandi novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, è l’aver visto

inserito in calendario il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana. Un motivo di grande orgoglio, che premia la passione, il lavoro

di un progetto partito da lontano da parte di Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, che andrà a concretizzarsi il

24-25 giugno.

Della corsa tricolore, il Rally di Alba sarà la quarta prova in calendario ed oltre a questa “perla” sia sotto l’aspetto sportivo che

anche di comunicazione del territorio, un’edizione importante, dato che andrà a confermare il ruolo fondamentale che il Rally di

Alba svolge sia nel contesto delle corse su strada italiane che per il territorio, del quale è ideale ambasciatore nel motorsport.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022: oltre che alle sfide del Campionato Italiano (che avrà i

chilometraggi allungati rispetto al 2020 e 2021, sino a 120 km di prove con la formula di 4 prove diverse per due volte più la

“power stage”), anche dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti

vigenti.

Un appuntamento che si annuncia avvincente: il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà punti

“pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro titoli distinti, per il

Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano

R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport.

UNA VISIONE INTERNAZIONALE

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con forti interessi mostrati anche in ambito

internazionale, e questo verrà ribadito con forza anche per l’edizione duemilaventidue con l’acquisizione di ben due titolarità che

vanno oltre i confini: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni dunque che elevano ancora di

più il livello della competizione, da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette

appuntamenti ed Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il

terzo, Per entrambe le assegnazioni Cinzano Rally Team si sente premiata dalla scelta e certamente orgogliosa, ribadendo il

proprio ruolo di ambasciatore del territorio.

Luca Grilli, Organizzatore e Promotore del TER – Tour European Rally: “Il 2022 è il settimo anno per il Tour European Rally che

compie un passo molto importante con l’ingresso nella serie del Rally di Alba, un’eccellenza per la nostra serie dal punto di vista

sportivo e turistico. La serie TER ha nel 2022 ben 3 eventi con luoghi che fanno parte dell’Unesco World Heritage, lo Stato di
Translate »Translate »
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Guanajuato in Messico (con il TER Promo Event “Rally of Nations Guanajuato – Mexico”), la Georgia con la cittadina di Mtskheta

(sede della partenza del Rally Georgia valido per il TER e TER Historic) e Alba con il paesaggio vinicolo delle Langhe-Roero e del

Monferrato in Piemonte. Personalmente sono molto soddisfatto del rapporto di collaborazione iniziato con gli organizzatori del

Rally di Alba, è un grande piacere avere a fianco nel progetto TER uno staff preparato e con gli stessi obiettivi, con il valore

aggiunto per il TER di avere un territorio favoloso come quello in cui Alba è situata e circondata”.

Max Beltrami, a nome del Campionato Rally Svizzero: “Sono felice di essere riuscito a riportare nel Campionato Svizzero una

manche italiana che mancava da tempo; la scelta del Rally di Alba e caratterizzata da molti fattori tra i quali la vicinanza al

nostro territorio, all’organizzazione ineccepibile delle passate edizioni alle quali ho assistito e sicuramente all’amicizia

che mi lega da anni a Gil Calleri. Sono sicuro di aver scelto un’ottima gara per il nostro Campionato 2022!”

IL PENSIERO ED IL CUORE AL TERRITORIO

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che per l’edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally

di Alba, non un evento sportivo fine a se stesso ma anche un importantissimo volàno per l’economia turistica e ricettiva

dell’intero comprensorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei due anni precedenti il Rally di Alba ha registrato un

alto numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben 189 nel 2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate. Solo questi dati

fanno capire cosa la competizione ha mosso in termini di incoming con il turismo emozionale al seguito.

Parlando di territorio, è impagabile la vicinanza delle Amministrazioni, a partire dalla Regione Piemonte, proseguendo per la

Provincia di Cuneo, per andare a toccare capillarmente il territorio. E’ il caso della Città di Alba, la quale sarà il cuore pulsante del

Rally con la conferma del Quartier Generale della gara nel Palazzo Mostre e Congressi e con il ritorno di partenza, arrivo e

cerimonia di premiazione in pieno centro storico. Con la validità CIAR – Sparco e per le serie internazionali, Alba, con le sue tante

piazze offrirà spazi ampi e adeguati per il parco assistenza e per i riordini. Ed il territorio tutto è pronto ad offrire la sua bellezza,

la sua ospitalità unica.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022 

4 – 5 marzo 45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio coeff. 1 

7 – 9 aprile 69. Rallye di Sanremo coeff. 1 

5 – 7 maggio 106a Targa Florio coeff. 1,5 

24 – 25 giugno 16. Rally di Alba coeff. 1 

21 – 23 luglio 10. Rally di Roma Capitale coeff. 1 

25 – 27 agosto 45. Rally 1000 Miglia coeff. 1 

7 – 8 ottobre 40. Rally Due Valli coeff. 1,5

CALENDARIO TOUR EUROPEAN RALLY 2022 

26-27 febbraio 2° Rally Terra Valle del Tevere (Ita) 

19-22 maggio Rallye Antibes Côte D’Azur (Fra) 

02-04 giugno Rallye du Chablais (Sui) 

24 – 25 giugno 16. Rally di Alba (Ita) 

11-13 agosto Rally Georgia (Geo) 

03-04 settembre Rali Bae Ceredigion (Gb) 

07-09 ottobre Rally Terra Sarda (Ita)

CALENDARIO CAMPIONATO SVIZZERO RALLY 2022 

8-9 aprile Critérium Jurassien 

2-4 giugno Rallye du Chablais 

24-25 giugno Rally di Alba (Ita) 

8-10 settembre, Rallye du Mont-Blanc (Fra) 

30 sett.-01ottobre Rally del Ticino 

13-15 ottobre Rallye International du Valais
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Una delle grandi novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, è l’aver visto inserito in calendario il 16°

Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana. Un motivo di grande orgoglio, che premia la passione, il lavoro di un progetto partito da lonta-

no da parte di Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, che andrà a concretizzarsi il 24-25 giugno.

Della corsa tricolore, il Rally di Alba sarà la quarta prova in calendario ed oltre a questa “perla” sia sotto l’aspetto sportivo che anche

di comunicazione del territorio, un’edizione importante, dato che andrà a confermare il ruolo fondamentale che il Rally di Alba svolge

sia nel contesto delle corse su strada italiane che per il territorio, del quale è ideale ambasciatore nel motorsport.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022: oltre che alle s�de del Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi al-

lungati rispetto al 2020 e 2021, sino a 120 km di prove con la formula di 4 prove diverse per due volte più la “power stage”), anche

dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

Un appuntamento che si annuncia avvincente: il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà punti “pesanti”

sia per i Conduttori che per i Costruttori, quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano

Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare

le numerose Coppe ACI Sport.

UNA VISIONE INTERNAZIONALE

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con forti interessi mostrati anche in ambito interna-

zionale, e questo verrà ribadito con forza anche per l’edizione duemilaventidue con l’acquisizione di ben due titolarità che vanno ol-

tre i con�ni: il Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni dunque che elevano ancora di più il livello

della competizione, da una parte il TER, che raccoglie alcune delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed
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Alba sarà la quarta tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il terzo, Per entrambe le

assegnazioni Cinzano Rally Team si sente premiata dalla scelta e certamente orgogliosa, ribadendo il proprio ruolo di ambasciatore

del territorio.

Luca Grilli, Organizzatore e Promotore del TER – Tour European Rally: “Il 2022 è il settimo anno per il Tour European Rally che com-

pie un passo molto importante con l’ingresso nella serie del Rally di Alba, un’eccellenza per la nostra serie dal punto di vista sportivo

e turistico. La serie TER ha nel 2022 ben 3 eventi con luoghi che fanno parte dell’Unesco World Heritage, lo Stato di Guanajuato in

Messico (con il TER Promo Event “Rally of Nations Guanajuato – Mexico”), la Georgia con la cittadina di Mtskheta (sede della parten-

za del Rally Georgia valido per il TER e TER Historic) e Alba con il paesaggio vinicolo delle Langhe-Roero e del Monferrato in Piemon-

te. Personalmente sono molto soddisfatto del rapporto di collaborazione iniziato con gli organizzatori del Rally di Alba, è un grande

piacere avere a �anco nel progetto TER uno staff preparato e con gli stessi obiettivi, con il valore aggiunto per il TER di avere un ter-

ritorio favoloso come quello in cui Alba è situata e circondata”.

Max Beltrami, a nome del Campionato Rally Svizzero: “Sono felice di essere riuscito a riportare nel Campionato Svizzero una manche

italiana che mancava da tempo; la scelta del Rally di Alba e caratterizzata da molti fattori tra i quali la vicinanza al nostro territorio,

all’organizzazione ineccepibile delle passate edizioni alle quali ho assistito e sicuramente all’amicizia

che mi lega da anni a Gil Calleri. Sono sicuro di aver scelto un’ottima gara per il nostro Campionato 2022!”

IL PENSIERO ED IL CUORE AL TERRITORIO

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che per l’edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally di

Alba, non un evento sportivo �ne a se stesso ma anche un importantissimo volàno per l’economia turistica e ricettiva dell’intero com-

prensorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei due anni precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto numero di

iscritti, 162 nel 2020 e ben 189 nel 2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate. Solo questi dati fanno capire cosa la

competizione ha mosso in termini di incoming con il turismo emozionale al seguito.

Parlando di territorio, è impagabile la vicinanza delle Amministrazioni, a partire dalla Regione Piemonte, proseguendo per la Provin-

cia di Cuneo, per andare a toccare capillarmente il territorio. E’ il caso della Città di Alba, la quale sarà il cuore pulsante del Rally con

la conferma del Quartier Generale della gara nel Palazzo Mostre e Congressi e con il ritorno di partenza, arrivo e cerimonia di pre-

miazione in pieno centro storico. Con la validità CIAR – Sparco e per le serie internazionali, Alba, con le sue tante piazze offrirà spazi

ampi e adeguati per il parco assistenza e per i riordini. Ed il territorio tutto è pronto ad offrire la sua bellezza, la sua ospitalità unica.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022

4 – 5 marzo 45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio coeff. 1

7 – 9 aprile 69. Rallye di Sanremo coeff. 1

5 – 7 maggio 106a Targa Florio coeff. 1,5

24 – 25 giugno 16. Rally di Alba coeff. 1

21 – 23 luglio 10. Rally di Roma Capitale coeff. 1

25 – 27 agosto 45. Rally 1000 Miglia coeff. 1

7 – 8 ottobre 40. Rally Due Valli coeff. 1,5

CALENDARIO TOUR EUROPEAN RALLY 2022

26-27 febbraio 2° Rally Terra Valle del Tevere (Ita)

19-22 maggio Rallye Antibes Côte D’Azur (Fra)
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02-04 giugno Rallye du Chablais (Sui)

24 – 25 giugno 16. Rally di Alba (Ita)

11-13 agosto Rally Georgia (Geo)

03-04 settembre Rali Bae Ceredigion (Gb)

07-09 ottobre Rally Terra Sarda (Ita)

CALENDARIO CAMPIONATO SVIZZERO RALLY 2022

8-9 aprile Critérium Jurassien

2-4 giugno Rallye du Chablais

24-25 giugno Rally di Alba (Ita)

8-10 settembre, Rallye du Mont-Blanc (Fra)

30 sett.-01ottobre Rally del Ticino

13-15 ottobre Rallye International du Valais

RALLY DI ALBA
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RESPIRO INTERNAZIONALE DEL RALLY di ALBA

Una delle grandi novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022,
è l’aver visto inserito in calendario il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana. Un motivo
di grande orgoglio, che premia la passione, il lavoro di un progetto partito da lontano da parte
di Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, che andrà a concretizzarsi il 24-
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25 giugno.

Della corsa tricolore, il Rally di Alba sarà la quarta prova in calendario ed oltre a questa
“perla” sia sotto l’aspetto sportivo che anche di comunicazione del territorio, un’edizione
importante, dato che andrà a confermare il ruolo fondamentale che il Rally di Alba svolge sia
nel contesto delle corse su strada italiane che per il territorio, del quale è ideale ambasciatore
nel motorsport.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Rally di Alba 2022: oltre che alle sfide del
Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi allungati rispetto al 2020 e 2021, sino a 120 km
di prove con la formula di 4 prove diverse per due volte più la “power stage”), anche dalla
validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il quale avrà una distanza ridotta, secondo i
regolamenti vigenti.

Un appuntamento che si annuncia avvincente: il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di
Campionato, assegnerà punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, quello
Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally
Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il
Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport.

UNA VISIONE INTERNAZIONALE

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con forti
interessi mostrati anche in ambito internazionale, e questo verrà ribadito con forza anche per
l’edizione duemilaventidue con l’acquisizione di ben due titolarità che vanno oltre i confini: il
Tour European Rally Series (TER) ed il Campionato Svizzero. Due blasoni dunque che
elevano ancora di più il livello della competizione, da una parte il TER, che raccoglie alcune
delle gare di rally più iconiche in ambito europeo, sette appuntamenti ed Alba sarà la quarta
tappa, mentre il Campionato elvetico comprende sei appuntamenti e quello di Alba sarà il
terzo, Per entrambe le assegnazioni Cinzano Rally Team si sente premiata dalla scelta e
certamente orgogliosa, ribadendo il proprio ruolo di ambasciatore del territorio.

Luca Grilli, Organizzatore e Promotore del TER – Tour European Rally: “Il 2022 è il settimo
anno per il Tour European Rally che compie un passo molto importante con l’ingresso nella
serie del Rally di Alba, un’eccellenza per la nostra serie dal punto di vista sportivo e turistico.
La serie TER ha nel 2022 ben 3 eventi con luoghi che fanno parte dell’Unesco World
Heritage, lo Stato di Guanajuato in Messico (con il TER Promo Event “Rally of Nations
Guanajuato – Mexico”), la Georgia con la cittadina di Mtskheta (sede della partenza del Rally
Georgia valido per il TER e TER Historic) e Alba con il paesaggio vinicolo delle Langhe-
Roero e del Monferrato in Piemonte. Personalmente sono molto soddisfatto del rapporto di
collaborazione iniziato con gli organizzatori del Rally di Alba, è un grande piacere avere a
fianco nel progetto TER uno staff preparato e con gli stessi obiettivi, con il valore aggiunto per
il TER di avere un territorio favoloso come quello in cui Alba è situata e circondata”.

Max Beltrami, a nome del Campionato Rally Svizzero: “Sono felice di essere riuscito a
riportare nel Campionato Svizzero una manche italiana che mancava da tempo; la scelta del
Rally di Alba e caratterizzata da molti fattori tra i quali la vicinanza al nostro territorio,
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all’organizzazione ineccepibile delle passate edizioni alle quali ho assistito e sicuramente
all’amicizia

che mi lega da anni a Gil Calleri. Sono sicuro di aver scelto un’ottima gara per il nostro
Campionato 2022!”

IL PENSIERO ED IL CUORE AL TERRITORIO

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che per l’edizione
2022 ispirerà e farà muovere il Rally di Alba, non un evento sportivo fine a se stesso ma anche
un importantissimo volàno per l’economia turistica e ricettiva dell’intero comprensorio
Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei due anni precedenti il Rally di Alba ha
registrato un alto numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben 189 nel 2021, costantemente con oltre
dieci nazioni rappresentate. Solo questi dati fanno capire cosa la competizione ha mosso in
termini di incoming con il turismo emozionale al seguito.

Parlando di territorio, è impagabile la vicinanza delle Amministrazioni, a partire dalla Regione
Piemonte, proseguendo per la Provincia di Cuneo, per andare a toccare capillarmente il
territorio. E’ il caso della Città di Alba, la quale sarà il cuore pulsante del Rally con la
conferma del Quartier Generale della gara nel Palazzo Mostre e Congressi e con il ritorno di
partenza, arrivo e cerimonia di premiazione in pieno centro storico. Con la validità CIAR –
Sparco e per le serie internazionali, Alba, con le sue tante piazze offrirà spazi ampi e adeguati
per il parco assistenza e per i riordini. Ed il territorio tutto è pronto ad offrire la sua bellezza, la
sua ospitalità unica.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022

4 – 5 marzo 45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio coeff. 1

7 – 9 aprile 69. Rallye di Sanremo coeff. 1

5 – 7 maggio 106a Targa Florio coeff. 1,5

24 – 25 giugno 16. Rally di Alba coeff. 1

21 – 23 luglio 10. Rally di Roma Capitale coeff. 1

25 – 27 agosto 45. Rally 1000 Miglia coeff. 1

7 – 8 ottobre 40. Rally Due Valli coeff. 1,5

CALENDARIO TOUR EUROPEAN RALLY 2022

26-27 febbraio 2° Rally Terra Valle del Tevere (Ita)

19-22 maggio Rallye Antibes Côte D’Azur (Fra)

02-04 giugno Rallye du Chablais (Sui)
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24 – 25 giugno 16. Rally di Alba (Ita)

11-13 agosto Rally Georgia (Geo)

03-04 settembre Rali Bae Ceredigion (Gb)

07-09 ottobre Rally Terra Sarda (Ita)

CALENDARIO CAMPIONATO SVIZZERO RALLY 2022

8-9 aprile Critérium Jurassien

2-4 giugno Rallye du Chablais

24-25 giugno Rally di Alba (Ita)

8-10 settembre, Rallye du Mont-Blanc (Fra)

30 sett.-01ottobre Rally del Ticino

13-15 ottobre Rallye International du Valais

www.rallyalba.it/

il 28 Febbraio 2022   /   Rally  

 Articolo Precedente
TONELLI LASCIA IL SEGNO, SUO IL VALLE DEL TEVERE

Prossimi articoli  
FINALE 2° Rally Terra Valle del Tevere
Scrivi qui per cercare  

Ultimi articoli

Jolly Racing Team “d’oro” al Rally Terra Valle del Tevere: vittoria di Riccardo
Baroncelli nella categoria “Over 55”
Non è stato avaro di contenuti, il fine settimana appena archiviato da Jolly Racing
Team....
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Il Rally Alba sarà tricolore
by ANDREA

La notizia non è di questi giorni, già alla fine dell’anno passato la Federazione
ACI SPORT aveva confermato quella che sarà una delle novità del
Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022,
l’aver ufficializzato l’ingresso nella massima serie tricolore di corse su strada
del 16° Rally di Alba. L’organizzazione di Cinzano Rally Team, insieme
all’Automobile Club Cuneo, con ampia soddisfazione e grande orgoglio
proporranno  l’evento per il 24-25 giugno, quarta prova in calendario.

Si tratterà di un’edizione importante, dato che sancirà sempre più il ruolo fondamentale che il Rally di Alba-Trofeo
Silvio Stroppiana svolge sia nel contesto delle corse su strada italiane che per il territorio, del quale è ideale
ambasciatore nel motorsport.

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con forti interessi mostrati anche
dall’estero, grazie ad un’organizzazione capace di soddisfare le esigenze dei rallies moderni con un percorso tecnico,
difficile da interpretare e certamente anche affascinante, che ha sempre lasciato la propria traccia nella stagione come
anche nel cuore di chi vi ha corso.

L’edizione 2022 segnerà dunque il debutto dell’evento di Cinzano Rally Team al fianco di altre competizioni blasonate, un
novero di gare che si identifica come l’eccellenza delle corse su strada nazionali e per questa “prima” lo staff organizzativo
lavora già a pieno ritmo per arrivare a fine giugno a proporre una gara di alto profilo.

Alto profilo dato, oltre che del dal Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi allungati rispetto al 2020 e 2021, sino a
120 km di prove con la formula di 4 prove diverse per due volte più la “power stage”), anche dalla validità per la Coppa
Rally di Zona (CRZ), il quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

Il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i
Costruttori, quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro titoli distinti, per il  Campionato Italiano Rally
Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad
annunciare le numerose  Coppe ACI Sport. Il disegno della gara vedrà coinvolte, oltre alle validità previste, anche le
vetture World Rally Car “plus” nella consueta corsa a loro riservata, il #RAplus.
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Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che per
l’edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally di Alba, non un evento sportivo fine a se
stesso ma anche un importantissimo volàno per l’economia turistica e ricettiva
dell’intero comprensorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei
due anni precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto numero di iscritti, 162 nel 2020
e ben 189 nel 2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate, solo questi dati
fanno capire cosa ha mosso l’evento in termini di incoming con il turismo emozionale al
seguito.

“Siamo pronti, insieme ad ACI Cuneo, per un’edizione unica, che segna un punto di
arrivo importante del nostro lavoro e per il nostro territorio – dichiara Bruno
Montanaro, presidente di Cinzano Rally Team –  Ma sarà anche un punto di
partenza per migliorarci sempre di più, per conferire valore allo sport ed ai nostri
luoghi. Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa appassionante avventura
sportiva, eppure siamo già alla sedicesima edizione della gara, stagioni ricche di

impegno, di duro lavoro ma anche di soddisfazioni e successi. Siamo da tempo al lavoro per continuare in questa grande
avventura che per certi versi è stata anche una scommessa, per garantire al Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco
ed ai suoi attori tutta la qualità di cui hanno bisogno”.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022

4 – 5 marzo       45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio      coeff. 1

7 – 9 aprile        69. Rallye di Sanremo                             coeff. 1

5 – 7 maggio     106a Targa Florio                                   coeff. 1,5

24 – 25 giugno 16. Rally di Alba                                   coeff. 1

21 – 23 luglio     10. Rally di Roma Capitale                       coeff. 1

25 – 27 agosto   45. Rally 1000 Miglia                               coeff. 1

7 – 8 ottobre      40. Rally Due Valli                                  coeff. 1,5
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31 Gennaio 2022

La notizia non è di questi giorni, già alla fine dell’anno passato la Federazione ACI
SPORT aveva confermato quella che sarà una delle novità del Campionato Italiano
Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, l’aver ufficializzato l’ingresso nella massima
serie tricolore di corse su strada del 16° Rally di Alba. L’organizzazione di Cinzano Rally
Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, con ampia soddisfazione e grande orgoglio
proporranno  l’evento per il 24-25 giugno, quarta prova in calendario.

Si tratterà di un’edizione importante, dato che sancirà sempre più il ruolo
fondamentale che il Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana svolge sia nel contesto delle
corse su strada italiane che per il territorio, del quale è ideale ambasciatore nel
motorsport.

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con
forti interessi mostrati anche dall’estero, grazie ad un’organizzazione capace di
soddisfare le esigenze dei rallies moderni con un percorso tecnico, difficile da
interpretare e certamente anche affascinante, che ha sempre lasciato la propria
traccia nella stagione come anche nel cuore di chi vi ha corso.

L’edizione 2022 segnerà dunque il debutto dell’evento di Cinzano Rally Team al fianco
di altre competizioni blasonate, un novero di gare che si identifica come l’eccellenza
delle corse su strada nazionali e per questa “prima” lo staff organizzativo lavora già a
pieno ritmo per arrivare a fine giugno a proporre una gara di alto profilo.

Alto profilo dato, oltre che del dal Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi
allungati rispetto al 2020 e 2021, sino a 120 km di prove con la formula di 4 prove
diverse per due volte più la “power stage”), anche dalla validità per la Coppa Rally di
Zona (CRZ), il quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

Il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà punti “pesanti”
sia per i Conduttori che per i Costruttori, quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con
quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che
prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre
ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport.

Silvia
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Il disegno della gara vedrà coinvolte, oltre alle validità previste, anche le vetture World
Rally Car “plus” nella consueta corsa a loro riservata, il #RAplus.

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che per
l’edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally di Alba, non un evento sportivo fine a se
stesso ma anche un importantissimo volàno per l’economia turistica e ricettiva
dell’intero comprensorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei due anni
precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben
189 nel 2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate, solo questi dati
fanno capire cosa ha mosso l’evento in termini di incoming con il turismo emozionale
al seguito.

“Siamo pronti, insieme ad ACI Cuneo, per un’edizione unica, che segna un punto di
arrivo importante del nostro lavoro e per il nostro territorio – dichiara Bruno
Montanaro, presidente di Cinzano Rally Team –  Ma sarà anche un punto di partenza
per migliorarci sempre di più, per conferire valore allo sport ed ai nostri luoghi.
Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa appassionante avventura sportiva, eppure
siamo già alla sedicesima edizione della gara, stagioni ricche di impegno, di duro lavoro
ma anche di soddisfazioni e successi. Siamo da tempo al lavoro per continuare in
questa grande avventura che per certi versi è stata anche una scommessa, per
garantire al Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco ed ai suoi attori tutta la qualità
di cui hanno bisogno”.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022

4 – 5 marzo       45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio      coeff. 1

7 – 9 aprile        69. Rallye di Sanremo                             coeff. 1

5 – 7 maggio     106a Targa Florio                                   coeff. 1,5

24 – 25 giugno 16. Rally di Alba                                   coeff. 1

21 – 23 luglio     10. Rally di Roma Capitale                       coeff. 1

25 – 27 agosto   45. Rally 1000 Miglia                               coeff. 1

7 – 8 ottobre      40. Rally Due Valli                                  coeff. 1,5
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Il Rally di Alba sarà valido per il CIAR
Di  Aldo Franzosi  - 30 Gennaio 2022

La notizia non è di questi giorni, già alla fine dell’anno passato la Federazione ACI
SPORT aveva confermato quella che sarà una delle novità del Campionato Italiano
Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, l’aver ufficializzato l’ingresso nella
massima serie tricolore di corse su strada del 16° Rally di Alba. L’organizzazione di
Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, con ampia
soddisfazione e grande orgoglio proporranno   l’evento per il 24-25 giugno, quarta
prova in calendario.

Si tratterà di un’edizione importante, dato che sancirà sempre più il ruolo
fondamentale che il Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana svolge sia nel
contesto delle corse su strada italiane che per il territorio, del quale è ideale
ambasciatore nel motorsport.
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In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con
forti interessi mostrati anche dall’estero, grazie ad un’organizzazione capace di
soddisfare le esigenze dei rallies moderni con un percorso tecnico, difficile da
interpretare e certamente anche affascinante, che ha sempre lasciato la propria
traccia nella stagione come anche nel cuore di chi vi ha corso.

L’edizione 2022 segnerà dunque il debutto dell’evento di Cinzano Rally Team al fianco
di altre competizioni blasonate, un novero di gare che si identifica come l’eccellenza
delle corse su strada nazionali e per questa “prima” lo staff organizzativo lavora già a
pieno ritmo per arrivare a fine giugno a proporre una gara di alto profilo.

Alto profilo dato, oltre che del dal Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi
allungati rispetto al 2020 e 2021, sino a 120 km di prove con la formula di 4 prove
diverse per due volte più la “power stage”), anche dalla validità per la Coppa Rally
di Zona (CRZ), il quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

Il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà punti “pesanti”
sia per i Conduttori che per i Costruttori, quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con
quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che
prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1,
oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport.
6
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Il disegno della gara vedrà coinvolte, oltre alle validità previste, anche le vetture World
Rally Car “plus” nella consueta corsa a loro riservata, il #RAplus.

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che
per l’edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally di Alba, non un evento sportivo fine
a se stesso ma anche un importantissimo volàno per l’economia turistica e ricettiva
dell’intero comprensorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei
due anni precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto numero di iscritti, 162 nel
2020 e ben 189 nel 2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate, solo
questi dati fanno capire cosa ha mosso l’evento in termini di incoming con il turismo
emozionale al seguito.

“Siamo pronti, insieme ad ACI Cuneo, per un’edizione unica, che segna un punto di
arrivo importante del nostro lavoro e per il nostro territorio – dichiara Bruno
Montanaro, presidente di Cinzano Rally Team –   Ma sarà anche un punto di
partenza per migliorarci sempre di più, per conferire valore allo sport ed ai nostri
luoghi. Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa appassionante avventura sportiva,
eppure siamo già alla sedicesima edizione della gara, stagioni ricche di impegno, di
duro lavoro ma anche di soddisfazioni e successi. Siamo da tempo al lavoro per
continuare in questa grande avventura che per certi versi è stata anche una
scommessa, per garantire al Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco ed ai suoi
attori tutta la qualità di cui hanno bisogno”.6
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IL RALLY ALBA SARA’ “TRICOLORE”

Confermato l’ingresso della gara nel Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco,
(C.I.A.R.), del quale sarà la quarta prova, in programma per il 24 e 25 giugno.

Uno stimolo in più ed un’occasione imperdibile per unire l’evento al territorio Langhe-
Monferrato-Roero, che è patrimonio UNESCO.

Passione, Internazionalità & Territorio, le parole chiave che ispirano l’evento.

Alba (Cuneo), 27 gennaio 2022 – La notizia non è di questi giorni, già alla fine dell’anno
passato la Federazione ACI SPORT aveva confermato quella che sarà una delle novità
del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, l’aver ufficializzato
l’ingresso nella massima serie tricolore di corse su strada del 16° Rally di Alba.
L’organizzazione di Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, con ampia
soddisfazione e grande orgoglio proporranno  l’evento per il 24-25 giugno, quarta

prova in calendario.

Si tratterà di un’edizione importante,
dato che sancirà sempre più il ruolo
fondamentale che il Rally di Alba-Trofeo
Silvio Stroppiana svolge sia nel contesto
delle corse su strada italiane che per il
territorio, del quale è ideale ambasciatore

nel motorsport.

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con
forti interessi mostrati anche dall’estero, grazie ad un’organizzazione capace di
soddisfare le esigenze dei rallies moderni con un percorso tecnico, difficile da
interpretare e certamente anche affascinante, che ha sempre lasciato la propria
traccia nella stagione come anche nel cuore di chi vi ha corso.L’edizione 2022 segnerà
dunque il debutto dell’evento di Cinzano Rally Team al fianco di altre competizioni
blasonate, un novero di gare che si identifica come l’eccellenza delle corse su strada
nazionali e per questa “prima” lo staff organizzativo lavora già a pieno ritmo per
arrivare a fine giugno a proporre una gara di alto profilo.

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/il-rally-alba-sara-tricolore/attachment/ra21-9605/
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Alto profilo dato, oltre che del dal Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi
allungati rispetto al 2020 e 2021, sino a 120 km di prove con la formula di 4 prove
diverse per due volte più la “power stage”), anche dalla validità per la Coppa Rally di
Zona (CRZ), il quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

Il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà punti “pesanti”
sia per i Conduttori che per i Costruttori, quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con
quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che
prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre
ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport.

Il disegno della gara vedrà coinvolte, oltre alle validità previste, anche le vetture World
Rally Car “plus” nella consueta corsa a loro riservata, il #RAplus.

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che per
l’edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally di Alba, non un evento sportivo fine a se
stesso ma anche un importantissimo volàno per l’economia turistica e ricettiva
dell’intero comprensorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei due anni
precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben
189 nel 2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate, solo questi dati
fanno capire cosa ha mosso l’evento in termini di incoming con il turismo emozionale

al seguito.

“Siamo pronti, insieme ad ACI Cuneo, per
un’edizione unica, che segna un punto di
arrivo importante del nostro lavoro e per
il nostro territorio – dichiara Bruno
Montanaro, presidente di Cinzano Rally
Team –  Ma sarà anche un punto di

partenza per migliorarci sempre di più, per conferire valore allo sport ed ai nostri
luoghi. Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa appassionante avventura sportiva,
eppure siamo già alla sedicesima edizione della gara, stagioni ricche di impegno, di
duro lavoro ma anche di soddisfazioni e successi. Siamo da tempo al lavoro per
continuare in questa grande avventura che per certi versi è stata anche una
scommessa, per garantire al Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco ed ai suoi
attori tutta la qualità di cui hanno bisogno”.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022

4 – 5 marzo       45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio      coeff. 1

7 – 9 aprile        69. Rallye di Sanremo                             coeff. 1

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/il-rally-alba-sara-tricolore/attachment/ra21-5600/
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5 – 7 maggio     106a Targa Florio                                   coeff. 1,5

24 – 25 giugno 16. Rally di Alba                                   coeff. 1

21 – 23 luglio     10. Rally di Roma Capitale                       coeff. 1

25 – 27 agosto   45. Rally 1000 Miglia                               coeff. 1

7 – 8 ottobre      40. Rally Due Valli                                  coeff. 1,5

FOTO LUCA RIVA 

www.rallyalba.it/

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA:

Facebook: @rallyalba

Instagram: @rallyalba_official

#Rally  #motorsport  #rallypassion  #RallyAlba2022 #RA #CIARSparco #RAplus
#WorldRallyCar  #Langhe #Monferrato  #Roero #Alba  #Cuneo #Piemonte  #Cherasco
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Il Rally Alba sarà tricolore

Confermato l'ingresso della gara nel Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), del quale sarà la quarta
prova, in programma per il 24 e 25 giugno. Uno stimolo in più ed un'occasione imperdibile per unire l'evento al
territorio Langhe-Monferrato-Roero, che è patrimonio UNESCO.

Passione, Internazionalità & Territorio, le parole chiave che ispirano l'evento.

Alba (Cuneo), 27 gennaio 2022 – La notizia non è di questi giorni, già alla fine dell'anno passato la Federazione ACI SPORT aveva
confermato quella che sarà una delle novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, l'aver
ufficializzato l'ingresso nella massima serie tricolore di corse su strada del 16° Rally di Alba. L'organizzazione di Cinzano Rally Team,
insieme all'Automobile Club Cuneo, con ampia soddisfazione e grande orgoglio proporranno l'evento per il 24-25 giugno, quarta
prova in calendario. 

Si tratterà di un'edizione importante, dato che sancirà sempre più il ruolo fondamentale che il Rally di Alba-Trofeo Silvio
Stroppiana svolge sia nel contesto delle corse su strada italiane che per il territorio, del quale è ideale ambasciatore nel motorsport.

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con forti interessi mostrati anche dall'estero, grazie ad
un'organizzazione capace di soddisfare le esigenze dei rallies moderni con un percorso tecnico, difficile da interpretare e certamente anche
affascinante, che ha sempre lasciato la propria traccia nella stagione come anche nel cuore di chi vi ha corso.

L'edizione 2022 segnerà dunque il debutto dell'evento di Cinzano Rally Team al fianco di altre competizioni blasonate, un novero di gare
che si identifica come l'eccellenza delle corse su strada nazionali e per questa "prima" lo staff organizzativo lavora già a pieno ritmo per
arrivare a fine giugno a proporre una gara di alto profilo.
Alto profilo dato, oltre che del dal Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi allungati rispetto al 2020 e 2021, sino a 120 km di prove
con la formula di 4 prove diverse per due volte più la "power stage"), anche dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il quale
avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

Comunicati stampa rally · Venerdì, 28 Gennaio 2022
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Il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà punti "pesanti" sia per i Conduttori che per i Costruttori, quello
Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione - Sparco, che prevede un
titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport.

Il disegno della gara vedrà coinvolte, oltre alle validità previste, anche le vetture World Rally Car "plus" nella consueta corsa a loro
riservata, il #RAplus.
Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che per l'edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally di
Alba, non un evento sportivo fine a se stesso ma anche un importantissimo volàno per l'economia turistica e ricettiva dell'intero
comprensorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei due anni precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto
numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben 189 nel 2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate, solo questi dati fanno capire cosa
ha mosso l'evento in termini di incoming con il turismo emozionale al seguito. 

"Siamo pronti, insieme ad ACI Cuneo, per un'edizione unica, che segna un punto di arrivo importante del nostro lavoro e per il nostro
territorio - dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano Rally Team - Ma sarà anche un punto di partenza per
migliorarci sempre di più, per conferire valore allo sport ed ai nostri luoghi. Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa
appassionante avventura sportiva, eppure siamo già alla sedicesima edizione della gara, stagioni ricche di impegno, di duro lavoro ma
anche di soddisfazioni e successi. Siamo da tempo al lavoro per continuare in questa grande avventura che per certi versi è stata anche
una scommessa, per garantire al Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco ed ai suoi attori tutta la qualità di cui hanno bisogno". 
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unire l e̓vento al territorio Langhe-Monferrato-Roero,
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ALBA  – La notizia non è di questi giorni, già alla fine dellʼanno

passato la Federazione ACI SPORT aveva confermato quella

che sarà una delle novità del Campionato Italiano Assoluto

Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, lʼaver ufficializzato

lʼingresso nella massima serie tricolore di corse su strada del

16° Rally di Alba. Lʼorganizzazione di Cinzano Rally Team,

insieme all A̓utomobile Club Cuneo, con ampia soddisfazione e

grande orgoglio proporranno  lʼevento per il 24-25 giugno,

quarta prova in calendario.

Si tratterà di unʼedizione importante, dato che sancirà sempre

più il ruolo fondamentale che il Rally di Alba-Trofeo Silvio

Stroppiana svolge sia nel contesto delle corse su strada italiane

che per il territorio, del quale è ideale ambasciatore nel

motorsport.

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più

apprezzati in Italia, con forti interessi mostrati anche dallʼestero,

grazie ad unʼorganizzazione capace di soddisfare le esigenze

dei rallies moderni con un percorso tecnico, difficile da

interpretare e certamente anche affascinante, che ha sempre

lasciato la propria traccia nella stagione come anche nel cuore

di chi vi ha corso.

Lʼedizione 2022 segnerà dunque il debutto dellʼevento di

Cinzano Rally Team al fianco di altre competizioni blasonate, un
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novero di gare che si identifica come lʼeccellenza delle corse su

strada nazionali e per questa “prima” lo staff organizzativo

lavora già a pieno ritmo per arrivare a fine giugno a proporre

una gara di alto profilo.

Alto profilo dato, oltre che del dal Campionato Italiano (che avrà

i chilometraggi allungati rispetto al 2020 e 2021, sino a 120 km

di prove con la formula di 4 prove diverse per due volte più la

“power stage”), anche dalla validità per laCoppa Rally di Zona

(CRZ), il quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti

vigenti.

Il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato,

assegnerà punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i

Costruttori, quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro

titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione –

Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici,

per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le

numerose Coppe ACI Sport.

Il disegno della gara vedrà coinvolte, oltre alle validità previste,

anche le vetture World Rally Car “plus” nella consueta corsa a

loro riservata, il #RAplus.
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Passione, Internazionalità & Territorio,sono le parole chiave, il

leit-motiv che per lʼedizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally

di Alba, non un evento sportivo fine a se stesso ma anche un

importantissimo volàno per lʼeconomia turistica e ricettiva

dellʼintero comprensorio Langhe-Monferrato-Roero,

patrimonio Unesco.Nei due anni precedenti il Rally di Alba ha

registrato un alto numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben 189 nel

2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate, solo

questi dati fanno capire cosa ha mosso lʼevento in termini di

incoming con il turismo emozionale al seguito.

“Siamo pronti, insieme ad ACI Cuneo, per unʼedizione unica,

che segna un punto di arrivo importante del nostro lavoro e per

il nostro territorio – dichiara Bruno Montanaro, presidente di

Cinzano Rally Team –  Ma sarà anche un punto di partenza per

migliorarci sempre di più, per conferire valore allo sport ed ai

nostri luoghi. Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa

appassionante avventura sportiva, eppure siamo già alla

sedicesima edizione della gara, stagioni ricche di impegno, di

duro lavoro ma anche di soddisfazioni e successi. Siamo da

tempo al lavoro per continuare in questa grande avventura che

per certi versi è stata anche una scommessa, per garantire al

Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco ed ai suoi attori tutta

la qualità di cui hanno bisogno”.

Guarda anche
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Confermato l’ingresso della gara nel Campionato Italiano Assoluto
Rally-Sparco, (C.I.A.R.), del quale sarà la quarta prova, in programma
per il 24 e 25 giugno. Uno stimolo in più ed un’occasione imperdibile per
unire l’evento al territorio Langhe-Monferrato-Roero, che è patrimonio
UNESCO. Passione, Internazionalità & Territorio, le parole chiave che
ispirano l’evento.

La notizia non è di questi giorni, già alla fine dell’anno passato la
Federazione ACI SPORT aveva confermato quella che sarà una delle
novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.)per il
2022, l’aver ufficializzato l’ingresso nella massima serie tricolore di corse
su strada del 16° Rally di Alba. L’organizzazione di Cinzano Rally Team,
insieme all’Automobile Club Cuneo, con ampia soddisfazione e grande
orgoglio proporranno   l’evento per il 24-25 giugno, quarta prova in
calendario.

Si tratterà di un’edizione importante, dato che sancirà sempre più il ruolo
fondamentale che il Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppiana svolge sia nel
contesto delle corse su strada italiane che per il territorio, del quale è
ideale ambasciatore nel motorsport.

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in
Italia, con forti interessi mostrati anche dall’estero, grazie ad
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un’organizzazione capace di soddisfare le esigenze dei rallies moderni
con un percorso tecnico, difficile da interpretare e certamente anche
affascinante, che ha sempre lasciato la propria traccia nella stagione
come anche nel cuore di chi vi ha corso.

L’edizione 2022 segnerà dunque il debutto dell’evento di Cinzano Rally
Team al fianco di altre competizioni blasonate, un novero di gare che si
identifica come l’eccellenza delle corse su strada nazionali e per questa
“prima” lo staff organizzativo lavora già a pieno ritmo per arrivare a fine
giugno a proporre una gara di alto profilo.

Alto profilo dato, oltre che del dal Campionato Italiano (che avrà i
chilometraggi allungati rispetto al 2020 e 2021, sino a 120 km di prove con
la formula di 4 prove diverse per due volte più la “power stage”), anche
dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il quale avrà una distanza
ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

Il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà
punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori, quello Assoluto e
Due Ruote Motrici, con quattro titoli distinti, per il  Campionato Italiano
Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote

Scopri Le 
Promozioni

Calliope Formazione
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Motrici, per il  Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le
numerose Coppe ACI Sport.

Il disegno della gara vedrà coinvolte, oltre alle validità previste, anche le
vetture  World Rally Car “plus” nella consueta corsa a loro riservata,
il #RAplus.

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv
che per l’edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally di Alba, non un
evento sportivo fine a se stesso ma anche un importantissimo volàno per
l’economia turistica e ricettiva dell’intero comprensorio Langhe-
Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei due anni precedenti il Rally di
Alba ha registrato un alto numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben 189 nel
2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate, solo questi dati
fanno capire cosa ha mosso l’evento in termini di incoming con il turismo
emozionale al seguito.

“Siamo pronti, insieme ad ACI Cuneo, per un’edizione unica, che segna un
punto di arrivo importante del nostro lavoro e per il nostro territorio –
dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano Rally Team –  Ma sarà
anche un punto di partenza per migliorarci sempre di più, per conferire
valore allo sport ed ai nostri luoghi. Sembra ieri quando abbiamo iniziato
questa appassionante avventura sportiva, eppure siamo già alla
sedicesima edizione della gara, stagioni ricche di impegno, di duro lavoro
ma anche di soddisfazioni e successi. Siamo da tempo al lavoro per
continuare in questa grande avventura che per certi versi è stata anche
una scommessa, per garantire al Campionato Italiano Assoluto Rally-
Sparco ed ai suoi attori tutta la qualità di cui hanno bisogno”.
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IL RALLY ALBA SARÀ "TRICOLORE"

Confermato l'ingresso della gara nel Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, (C.I.A.R.), del quale sarà la quarta prova, in programma per il 24 e 25 giugno.

Uno s�molo in più ed un'occasione imperdibile per unire l'evento al territorio Langhe-Monferrato-Roero, che è patrimonio UNESCO.

Passione, Internazionalità & Territorio, le parole chiave che ispirano l'evento.

Alba (Cuneo), 27 gennaio 2022 – La no�zia non è di ques� giorni, già alla fine dell'anno passato la Federazione ACI SPORT aveva confermato quella che
sarà una delle novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, l'aver ufficializzato l'ingresso nella massima serie tricolore di corse
su strada del 16° Rally di Alba. L'organizzazione di Cinzano #rally Team, insieme all'Automobile Club Cuneo, con ampia soddisfazione e grande orgoglio
proporranno  l'evento per il 24-25 giugno, quarta prova in calendario. 

Si tra�erà di un'edizione importante, dato che sancirà sempre più il ruolo fondamentale che il Rally di Alba-Trofeo Silvio Stroppianasvolge sia nel contesto
delle corse su strada italiane che per il territorio, del quale è ideale ambasciatore nel motorsport. 

In pochi anni il #rally di Alba è diventato uno degli even� più apprezza� in Italia, con for� interessi mostra� anche dall'estero, grazie ad un'organizzazione
capace di soddisfare le esigenze dei rallies moderni con un percorso tecnico, difficile da interpretare e certamente anche affascinante, che ha sempre
lasciato la propria traccia nella stagione come anche nel cuore di chi vi ha corso.

L'edizione 2022 segnerà dunque il debu�o dell'evento di Cinzano #rally Team al fianco di altre compe�zioni blasonate, un novero di gare che si iden�fica
come l'eccellenza delle corse su strada nazionali e per questa "prima" lo staff organizza�vo lavora già a pieno ritmo per arrivare a fine giugno a proporre una
gara di alto profilo.

Alto profilo dato, oltre che del dal Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi allunga� rispe�o al 2020 e 2021, sino a 120 km di prove con la formula di 4
prove diverse per due volte più la "power stage"), anche dalla validità per la Coppa #rally di Zona (CRZ), il quale avrà una distanza rido�a, secondo i
regolamen� vigen�.

Il #rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà pun� "pesan�" sia per i Condu�ori che per i Costru�ori, quello Assoluto e Due Ruote
Motrici, con qua�ro �toli dis�n�, per il Campionato Italiano #rally Promozione - Sparco, che prevede un �tolo anche per le Due Ruote Motrici, per
il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport. 

Il disegno della gara vedrà coinvolte, oltre alle validità previste, anche le ve�ure World #rally Car "plus" nella consueta corsa a loro riservata, il #RAplus.

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-mo�v che per l'edizione 2022 ispirerà e farà muovere il #rally di Alba, non un evento
spor�vo fine a se stesso ma anche un importan�ssimo volàno per l'economia turis�ca e rice�va dell'intero comprensorio Langhe-Monferrato-Roero,
patrimonio Unesco. Nei due anni preceden� il #rally di Alba ha registrato un alto numero di iscri�, 162 nel 2020 e ben 189 nel 2021, costantemente con
oltre dieci nazioni rappresentate, solo ques� da� fanno capire cosa ha mosso l'evento in termini di incoming con il turismo emozionale al seguito. 

"Siamo pron�, insieme ad ACI Cuneo, per un'edizione unica, che segna un punto di arrivo importante del nostro lavoro e per il nostro territorio - dichiara
#brunomontanaro, presidente di Cinzano #rally Team -  Ma sarà anche un punto di partenza per migliorarci sempre di più, per conferire valore allo sport ed
ai nostri luoghi. Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa appassionante avventura spor�va, eppure siamo già alla sedicesima edizione della gara, stagioni
ricche di impegno, di duro lavoro ma anche di soddisfazioni e successi. Siamo da tempo al lavoro per con�nuare in questa grande avventura che per cer�
versi è stata anche una scommessa, per garan�re al Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco ed ai suoi a�ori tu�a la qualità di cui hanno bisogno".

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022

4 - 5 marzo       45. #rally del Ciocco e Valle del Serchio      coeff. 1

7 - 9 aprile        69. Rallye di Sanremo                             coeff. 1
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5 - 7 maggio     106a Targa Florio                                   coeff. 1,5

24 - 25 giugno 16. #rally di Alba                                   coeff. 1

21 - 23 luglio     10. #rally di Roma Capitale                       coeff. 1

25 - 27 agosto   45. #rally 1000 Miglia                               coeff. 1

7 - 8 o�obre      40. #rally Due Valli                                  coeff. 1,5
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La Casa giapponese per il primo anno farà parte
della grande famiglia del Rally organizzato da
#cinzanorallyteam. Verranno fornite...

Svelata la livrea della GR Yaris protagonista
del GR Yaris #rally Cup, il primo campionato
#monomarca di Toyota.La nuova livrea ri...

Stefano Pele�o: “Dopo mesi di stop, al
#rallydialba sarà la mia prima volta sulla Citroën
C3 R5. Dopo Peugeot 208 e Skoda, ho dec...
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Il Rally di Alba sarà “tricolore”
27 Gennaio 2022

Rally di Alba (Foto Luca Riva)

Alba (Cuneo) – La notizia non è di questi giorni, già alla fine dell’anno passato la Federazione ACI SPORT aveva confermato

quella che sarà una delle novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) per il 2022, l’aver ufficializzato

l’ingresso nella massima serie tricolore di corse su strada del 16° Rally di Alba. L’organizzazione di Cinzano Rally Team, insieme

all’Automobile Club Cuneo, con ampia soddisfazione e grande orgoglio proporranno l’evento per il 24-25 giugno, quarta prova in

calendario.

Si tratterà di un’edizione importante, dato che sancirà sempre più il ruolo fondamentale che il Rally di Alba-Trofeo Silvio

Stroppiana svolge sia nel contesto delle corse su strada italiane che per il territorio, del quale è ideale ambasciatore nel

motorsport.

In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con forti interessi mostrati anche dall’estero,

grazie ad un’organizzazione capace di soddisfare le esigenze dei rallies moderni con un percorso tecnico, difficile da interpretare

e certamente anche affascinante, che ha sempre lasciato la propria traccia nella stagione come anche nel cuore di chi vi ha

corso.

L’edizione 2022 segnerà dunque il debutto dell’evento di Cinzano Rally Team al fianco di altre competizioni blasonate, un novero

di gare che si identifica come l’eccellenza delle corse su strada nazionali e per questa “prima” lo staff organizzativo lavora già a

pieno ritmo per arrivare a fine giugno a proporre una gara di alto profilo.

Alto profilo dato, oltre che del dal Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi allungati rispetto al 2020 e 2021, sino a 120 km

di prove con la formula di 4 prove diverse per due volte più la “power stage”), anche dalla validità per la Coppa Rally di Zona

(CRZ), il quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti.

Il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà punti “pesanti” sia per i Conduttori che per i Costruttori,

quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro titoli distinti, per il Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede

un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport.

Il disegno della gara vedrà coinvolte, oltre alle validità previste, anche le vetture World Rally Car “plus” nella consueta corsa a

loro riservata, il #RAplus.

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che per l’edizione 2022 ispirerà e farà muovere il Rally

di Alba, non un evento sportivo fine a se stesso ma anche un importantissimo volàno per l’economia turistica e ricettivaTranslate »Translate »
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dell’intero comprensorio Langhe-Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei due anni precedenti il Rally di Alba ha registrato un

alto numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben 189 nel 2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate, solo questi dati

fanno capire cosa ha mosso l’evento in termini di incoming con il turismo emozionale al seguito.

“Siamo pronti, insieme ad ACI Cuneo, per un’edizione unica, che segna un punto di arrivo importante del nostro lavoro e per il

nostro territorio – dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano Rally Team – Ma sarà anche un punto di partenza per

migliorarci sempre di più, per conferire valore allo sport ed ai nostri luoghi. Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa

appassionante avventura sportiva, eppure siamo già alla sedicesima edizione della gara, stagioni ricche di impegno, di duro

lavoro ma anche di soddisfazioni e successi. Siamo da tempo al lavoro per continuare in questa grande avventura che per certi

versi è stata anche una scommessa, per garantire al Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco ed ai suoi attori tutta la qualità

di cui hanno bisogno”.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022

4 – 5 marzo 45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio coeff. 1

7 – 9 aprile 69. Rallye di Sanremo coeff. 1

5 – 7 maggio 106a Targa Florio coeff. 1,5

24 – 25 giugno 16. Rally di Alba coeff. 1

21 – 23 luglio 10. Rally di Roma Capitale coeff. 1

25 – 27 agosto 45. Rally 1000 Miglia coeff. 1

7 – 8 ottobre 40. Rally Due Valli coeff. 1,5

www.rallyalba.it

I CANALI SOCIALI DEL RALLY DI ALBA: 

Facebook: @rallyalba 

Instagram: @rallyalba_official
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IL RALLY ALBA SARA’ “TRICOLORE”

La notizia non è di questi giorni, già alla fine dell’anno passato la Federazione ACI SPORT aveva
confermato quella che sarà una delle novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.)
per il 2022, l’aver ufficializzato l’ingresso nella massima serie tricolore di corse su strada del 16° Rally
di Alba. L’organizzazione di Cinzano Rally Team, insieme all’Automobile Club Cuneo, con ampia
soddisfazione e grande orgoglio proporranno l’evento per il 24-25 giugno, quarta prova in calendario.

Si tratterà di un’edizione importante, dato che sancirà sempre più il ruolo fondamentale che il Rally di
Alba-Trofeo Silvio Stroppiana svolge sia nel contesto delle corse su strada italiane che per il territorio,
del quale è ideale ambasciatore nel motorsport.
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In pochi anni il Rally di Alba è diventato uno degli eventi più apprezzati in Italia, con forti interessi
mostrati anche dall’estero, grazie ad un’organizzazione capace di soddisfare le esigenze dei rallies
moderni con un percorso tecnico, difficile da interpretare e certamente anche affascinante, che ha
sempre lasciato la propria traccia nella stagione come anche nel cuore di chi vi ha corso.

L’edizione 2022 segnerà dunque il debutto dell’evento di Cinzano Rally Team al fianco di altre
competizioni blasonate, un novero di gare che si identifica come l’eccellenza delle corse su strada
nazionali e per questa “prima” lo staff organizzativo lavora già a pieno ritmo per arrivare a fine giugno
a proporre una gara di alto profilo.

Alto profilo dato, oltre che del dal Campionato Italiano (che avrà i chilometraggi allungati rispetto al
2020 e 2021, sino a 120 km di prove con la formula di 4 prove diverse per due volte più la “power
stage”), anche dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il quale avrà una distanza ridotta,
secondo i regolamenti vigenti.

Il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà punti “pesanti” sia per i
Conduttori che per i Costruttori, quello Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro titoli distinti, per il
Campionato Italiano Rally Promozione – Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici,
per il Campionato Italiano R1, oltre ad annunciare le numerose Coppe ACI Sport.

Il disegno della gara vedrà coinvolte, oltre alle validità previste, anche le vetture World Rally Car
“plus” nella consueta corsa a loro riservata, il #RAplus.

Passione, Internazionalità & Territorio, sono le parole chiave, il leit-motiv che per l’edizione 2022
ispirerà e farà muovere il Rally di Alba, non un evento sportivo fine a se stesso ma anche un
importantissimo volàno per l’economia turistica e ricettiva dell’intero comprensorio Langhe-
Monferrato-Roero, patrimonio Unesco. Nei due anni precedenti il Rally di Alba ha registrato un alto
numero di iscritti, 162 nel 2020 e ben 189 nel 2021, costantemente con oltre dieci nazioni rappresentate,
solo questi dati fanno capire cosa ha mosso l’evento in termini di incoming con il turismo emozionale al
seguito.

“Siamo pronti, insieme ad ACI Cuneo, per un’edizione unica, che segna un punto di arrivo importante
del nostro lavoro e per il nostro territorio – dichiara Bruno Montanaro, presidente di Cinzano Rally
Team – Ma sarà anche un punto di partenza per migliorarci sempre di più, per conferire valore allo
sport ed ai nostri luoghi. Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa appassionante avventura sportiva,
eppure siamo già alla sedicesima edizione della gara, stagioni ricche di impegno, di duro lavoro ma
anche di soddisfazioni e successi. Siamo da tempo al lavoro per continuare in questa grande avventura
che per certi versi è stata anche una scommessa, per garantire al Campionato Italiano Assoluto Rally-
Sparco ed ai suoi attori tutta la qualità di cui hanno bisogno”.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY-SPARCO 2022

4 – 5 marzo 45. Rally del Ciocco e Valle del Serchio coeff. 1

7 – 9 aprile 69. Rallye di Sanremo coeff. 1

5 – 7 maggio 106a Targa Florio coeff. 1,5

24 – 25 giugno 16. Rally di Alba coeff. 1

21 – 23 luglio 10. Rally di Roma Capitale coeff. 1

25 – 27 agosto 45. Rally 1000 Miglia coeff. 1
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