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UXWPS]\VeWPYWa]WPQRV\]]WcPTb\PXWXPYRPZS̀\]]ẐWP\PZPTURP_RSW[XZPZ_R]UZVSRP̀\VPW]]\X\V\Pa\
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Segnalazioni  Contatti  Pubblicità     

       Barga Castelnuovo Garfagnana Coreglia Gallicano Borgo a Mozzano Bagni di Lucca Altri comuni

di Redazione

Tweet WhatsApp Telegram

LUCCHESI JR-GHILARDI TITTI, SKODA
FABIA RC2N R5 #8

Lucchesi Jr. si aggiudica la Coppa Aci Under 25
al rally Mille Miglia
 31 Agosto 2022 - 

Il giovane pilota di Bagni di Lucca si
impone nell’ambito del CIAR con i
colori di HP Sport dopo un rally
Mille Miglia condotto con grande
saggezza e assistito alle note da
Titti Ghilardi.

Un Rally 1000 Miglia che ha visto
protagonista assoluto il meteo e di
conseguenza la scelta da parte
degli equipaggi delle gomme che

sono state la variabile impazzita della corsa. Gara accorta, che ha prodotto il
secondo posto nella classifica dei conduttori under 25, per Christopher
Lucchesi a bordo della Skoda Fabia Rally. Il giovane driver di Bagni di Lucca
aveva l’obiettivo di fare una gara super e possiamo dire che lo ha
perfettamente centrato con il successo nella Coppa ACI under 25. Un
successo che lo ripaga del lavoro profuso in questi lunghi mesi e che va a
premiare anche tutti coloro che gli hanno co cesso fiducia permettendogli di
esser al via del massimo campionato nazionale. Grande soddisfazione in
casa HP Sport per il traguardo raggiunto in un week end piuttosto
complicato per vari motivi ma che alla fine si può definire sicuramente
positivo. Del resto questa stagione è servita e servirà a Luchesi Junior per
maturare altra esperienza e arricchire il proprio bagaglio tecnico in vista,
magari, di sfide ben più impegnative. Adesso l’attenzione è già rivolta al rally
Due Valli, ultimo appuntamento stagionale del CIAR 2022. in programma il 7
e l’8 ottobre sulle strade di Verona nel cinquantenario della corsa nata nel
1972.

Condividi:

Tag: lucchesi jr, under 25, mille miglia, NoiTV

Lascia per primo un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

SPORT

  Stampa

Diretta NoiTv

Giornale di Barga Tv

Barga IN Jazz, la
festa del jazz e
dell’antico
castello

La festa di San
Rocco e la fiera

Per la via del
Diaspro, musica,
fascino e storia in
mezzo ai boschi

di Barga

Vedi tutti i servizi

Meteo

Tempo
instabile
fino a
domenica
Leggi tutto…

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Una foto al giorno

31 Agosto: Funghi a
Careggine (Foto Roberto De

Luca)

Vai all'archivio

Video dalla Valle del Serchio
su NoiTV

 Rientra a Borgo a Mozzano
la statua di S.M. Maddalena di
Andrea della Robbia - Leggi
l'articolo
 Successo per la Triennale di
Cardoso dedicata alla
Madonna Addolorata - Leggi
l'articolo
 Tre serate con la Ritmica nel
ricordo di Francesco Tontini -
Leggi l'articolo

Ultimi audio dal GdB

 Keane, viaggio tra le
mestaine, fra tradizione e
cambiamento - Leggi l'articolo
 Pascoli, narratore
dell'avvenire. Ecco il film -
Leggi l'articolo
 Figli- alunni: cresciamoli
insieme - Leggi l'articolo

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Cerca nel sito... 

 Cronaca Politica Cultura e spettacolo Sport Economia Salute Eventi Rubriche 

Link:  https://www.giornaledibarga.it/2022/08/lucchesi-jr-si-aggiudica-la-coppa-aci-under-25-al-rally-mille-miglia-371715/

GIORNALEDIBARGA.IT 31-AGO-2022
Visitatori unici giornalieri: 432 - fonte: SimilarWeb
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https://www.youtube.com/user/giornaledibarga
https://www.facebook.com/giornaledibarga/
https://twitter.com/giornalebarga
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https://www.giornaledibarga.it/localita/coreglia/
https://www.giornaledibarga.it/localita/gallicano/
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Lucchesi Jr. si aggiudica la Coppa Aci Under 25 al rally
Mille Miglia

lucchesi jr  

mille miglia  

under 25

MOTORI  

SPORT

31 AGOSTO

2022

di Guido Casotti

MOTORI - Il giovane pilota di Bagni di Lucca
si impone nell’ambito del CIAR con i colori di
HP Sport dopo un rally Mille Miglia condotto
con grande saggezza e assistito alle note da
Titti Ghilardi.

Un Rally 1000 Miglia che, ha visto protagonista assoluto il

meteo e di conseguenza la scelta da parte degli equipaggi

delle gomme che sono stata la variabile principale per il

raggiungimento del risultato migliore. Con una gara accorta

che ha prodotto il secondo posto nella classifica dei

conduttori Under 25 al Rally 1000 miglia, il pilota di Bagni di

Lucca Christopher Lucchesi Jr. su Skoda Fabia Evo GF

gommata Michelin portacolori della struttura laziale HP Sport,

si è aggiudicato con una gara di anticipo la Coppa Under 25.

“L’obiettivo della vigilia era di fare una gara super, obiettivo

perfettamente centrato con il successo nella Coppa, un grazie

agli amici che ci hanno dato fiducia e ci permettono di essere

al via del massimo campionato nazionale”. Grande

soddisfazione in casa HP Sport per il traguardo raggiunto:

“Abbiamo centrato una bella vittoria che ci riempie di gioia,

tutto è andato nel verso giusto, in un weekend che possiamo

definire positivo, soprattutto guardando i nostri obiettivi”.

Condividi:

      

Articoli recenti
Troppo forte la Swiatek, Jasmine

Paolini si arrende

Tornano a calare i casi di covid

in Toscana e a Lucca; ricoverati

sotto quota 300

Giro di Toscana alla…polacca;

squillo azzurro della Fidanza

Lucchesi Jr. si aggiudica la

Coppa Aci Under 25 al rally Mille

Miglia

Bivacchi, l’opposizione: “Il

Comune fa marcia indietro”,

Pardini: “Non arretriamo”
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Dalla sua nascita, nel 1989, ad

oggi, NOITV ha scalato i vertici

dell'ascolto attestandosi

stabilmente al primo posto tra le

emittenti provinciali. Merito della
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BRESCIA. Tre protagonisti con
tre vetture diverse hanno ani-
mato il 45esimo Rally 1000 Mi-
glia: ilvaresino Andrea Crugno-
la con la Citroën C3 R2, vincito-
re per la prima volta; il brescia-
no Stefano  Albertini con la
Skoda Fabia buon secondo; il
trevigiano Giandomenico Bas-
so con laHyundaiI20 terzo. So-
no le vetture protagoniste del
campionato italiano assoluto
Sparco, a cui si aggiunge, ma
senza acuti particolari la VW
Polo.

Analisi. Vetture a quattro ruote
motrici, ma che sul fondo ba-
gnato hanno mostrato la diffi-
coltà ad essere guidate a livello
estremo, salvo non siano per-
fettamente assettate.  Va detto
che le vetture dei primi tre clas-

sificatisono  diteamprivati,an-
che se Crugnola corre per la Ci-
troen ufficiale e Basso per la
Hyundai che certamente non
vorràsfiguraree qualcheconsi-
glio tecnico dalla casa ufficiale
coreana arriverà.

«Sostanzialmente - dice Al-
bertini - sono tutte simili in
quanto  il regolamento per la
categoria  R5 è abbastanza
stringente non dà
la possibilità di  fa-
re cose strane sulle
vetture. Diciamo
che si differenziano
più in base ai trac-
ciati: magari una è
 veloce con le alte
velocità   e un’altra
spinge nel misto. 
Quello che va detto è che sulle
vetture di categoria R5 tutto di-
pende dalle regolazioni  e dal
setup finaleche si dà alla vettu-
ra. Lavorare su ammortizzato-
ri,  barre, altezze e differenziali
per la gara che si fa in quel mo-
mento, è quello che determina
tutto.  Sono macchine che sen-
tonomoltoilcambiamentodel-

la più piccola regolazione. Cre-
do che oggi - conclude Alberti-
ni - la differenza tra noi piloti la
fa chi ha la macchina settata al
meglio. Per esempio la vettura
per il Rally del Ciocco ha una
preparazione diversa da quella
del Sanremo o del 1000 Miglia.
Tutte le scelte di settaggio, di-
pendono dal tipo di asfalto che
si deve affrontare, dal grip che
ha, dalla velocità delle prove,
dairaggi dellecurve. Oltreatut-
toquestova consideratala tem-
peratura in cui si corre».

Preparazione. Chiaro quindi
che più si conosce il comporta-
mento delle macchina e più è
facile regolare ogni parame-
tro. Per fare questo occorrono
tanti test e Albertini normal-

mente ne fa uno il
mercoledì prima
della gara. Prepara-
ta la vettura entra
in gioco, come al
1000 Miglia di
quest’anno, il fatto-
re meteo. «Per una
gara perfetta nelle
condizioni in cui

abbiamo corso - dice Crugnola
- era necessario fare la scelta
giusta delle gomme. Noi non
abbiamo sbagliato».Basso è in-
vece al primo anno al volante
della Hyundai, con cui ha ricu-
cito il gap con gli avversari. Al
1000 Miglia è arrivata anche la
vittoria sull’ultimo passaggio
sulle «Pertiche». //

Il vincitore Crugnola:
«Viste le condizioni meteo
era necessario per tutti
scegliere le gomme giuste»

VALLE
CAMONICA

Luoghi e manufatti in grado di raccontare
oltre 5.000 anni di storia.

Dalle incisioni rupestri (primo sito Unesco italiano)
alla romanità, dai castelli medievali all’arte che congiunge

il XIII secolo al Novecento.
Una valenza identitaria che si offre all’inesauribile scoperta,
ad una vocazione turistica ormai assodata. Un patrimonio
d’arte e di cultura di straordinaria bellezza e importanza,

come svela questa Guida.

6° VOLUME DELLA COLLANA

IN EDICOLA A 14,90€* CON IL

Per il bresciano
Albertini buon
secondo «lavorare
su barre, altezze,
ammortizzatori
è diventato
fondamentale»

MOTORI

1000 Miglia: pioggia e piccoli dettagli
hanno fatto una grande differenza

Bresciano.Stefano Albertini, navigato da Danilo Fappani, ha chiuso il 1000 Miglia al secondo posto

Rally

Angelo Seneci

Vincitore.Andrea Crugnola, primo sigillo bresciano Terzo.Giandomenico Basso sulla piesse Valle Sabbia
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Calcio, vittoria in rimonta per la
Biellese nel derby con Cossato
(h. 10:20)

Sabato 10 settembre la
presentazione dei top runner del
TOR330 – Tor des Géants®
(h. 07:00)

domenica 28 agosto

Brc, serie A: Luca Loretti è l'ultimo
acquisto gialloverde per la stagione
22/23
(h. 15:11)

Edoardo Mazzucco e Arianna
Reniero nell’albo d’oro della
Trivero‐Bielmonte, FOTO
(h. 10:00)

Torna la “Strasandigliano” con la
seconda edizione
(h. 07:00)

Ancora pochi giorni di attesa, la
Coppa del Mondo sarà esposta a
Biella
(h. 06:50)

sabato 27 agosto

A settembre lo sport è protagonista
insieme a LILT Biella
(h. 18:28)

A Verrone il calcio biellese dice
addio al mister Stefano Perucca
(h. 16:30)
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Grande giornata, per i navigatori
Biella Corse Luca e Tiziano Pieri, ad
Asti e a Brescia, FOTO
Papà Luca si aggiudica il Rally Il Grappolo Storico, il figlio
Tiziano è ora praticamente in testa al Campionato Italiano
Assoluto Rally Junior di ACI Sport

Grande giornata, per i navigatori Biella Corse Luca e Tiziano Pieri, ad Asti e a Brescia

E' stata una grande giornata, sabato 27 agosto, per i navigatori Biella Corse
Luca e Tiziano Pieri, padre e figlio, impegnati in gara su due diversi fronti:
il papà al Rally Il Grappolo Storico ad Asti, il figlio al Rally 1000 Miglia di
Brescia.

Rally Grappolo Storico

A San Damiano d'Asti Luca Pieri, che ha corso a fianco del pilota Emanuele
Franco su di una Subaru Legacy (gruppo A, classe J2 oltre 2000), ha
concesso il "bis" chiudendo la gara al primo posto assoluto (e quindi anche di
gruppo e di classe). "Bis" in quanto la coppia, sempre con una Subaru
Legacy, aveva già vinto la prima edizione del rally, corsa a dicembre 2021.
"E' stata una gara fantastica" ha commentato il navigatore al termine;
"abbiamo vinto tutte le prove speciali e lasciato i nostri avversari dietro di
quasi due minuti. Ringrazio i fratelli Balletti, che ci hanno dato una
macchina davvero "al top" ... ma voglio anche dire che correre con
Emanuele è sempre un piacere!"

Al Grappolo Storico, nella categoria Regolarità Sport, era in gara, con una
Fiat Ritmo Abarth del 1983 (8° raggruppamento, classe oltre 1600), anche
l'equipaggio Biella Corse Massimo Becchia e Brisen Xhakoni. Partiti "alla

Link:  https://www.newsbiella.it/2022/08/29/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/grande-giornata-per-i-navigatori-biella-corse-luca-pieri-e-tiziano-pieri-ad-asti-e-a-brescia-

foto.html
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Rugby, Biella è pronta per la grande
sfida Italia‐Francia ‐ VIDEO
(h. 15:30)

Città di Cossato, la neo promossa
in Eccellenza si presenta ‐ FOTO e
VIDEO
(h. 14:30)
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grande" (miglior tempo nelle prime prove della giornata) hanno poi perso
posizioni chiudendo la gara al settimo posto assoluto, quinti nella classifica
di raggruppamento.

Rally Mille Miglia

Grande prova, al Rally 1000 Miglia di Brescia, per il giovane Tiziano Pieri,
che ha gareggiato a fianco del pilota Davide Nicelli sulla loro abituale
Renault Clio Rally5 (gruppo RC5N/Rally5, classe 1600a/1333t). Hanno chiuso
al 25° posto assoluto, secondi di gruppo e di classe e, soprattutto, secondi
nella classifica del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior di AciSport;
che, come ricorda il "Team Manager" di Biella Corse, Alby Negri, "è un
"campionato nel campionato", organizzato da ACI Team Italia per
valorizzare i giovani talenti italiani".

"La gara è andata bene" racconta Tiziano; "abbiamo sbagliato le gomme
con cui abbiamo affrontato la prima e la seconda prova, poi abbiamo
cominciato a rimontare. Abbiamo fatto una quarta prova spettacolare
(dove ci siamo giocati non quattro ma cinque jolly!) e poi, vincendo delle
prove e facendo sempre ottimi tempi, siamo risaliti fino al secondo posto.
Va bene così!"

Grazie ai punti ottenuti a Brescia, infatti, Nicelli‐Pieri (che erano arrivati al
1000 Miglia secondi nella classifica assoluta del CIAR Junior, con otto punti
di distacco dal primo posto) sono ora secondi nella classifica del
campionato, a soli due punti dal vertice. "Di fatto però" aggiunge Tiziano
"siamo primi, perché il "gioco degli scarti" [va scartata una gara a fine
stagione n.d.r.] è a nostro favore".

Si giocheranno il titolo nell'ultima prova della stagione, in programma a
Verona all'inizio di ottobre. A Brescia erano in gara anche i novaresi Max e
Mattia Menegaldo, padre e figlio, entrambi con le insegne di Biella Corse.
Max Menegaldo, al via con Giorgia Colla su di una Skoda Fabia Evo (gruppo
RC2N, classe R5), ha chiuso la gara al 43° posto assoluto, 25° di gruppo e
23° di classe. Il figlio Mattia Menegaldo invece, in gara con Marco Amerio
sulla Toyota Yaris GR (gruppo RC3N, classe R1T Naz. 4X4) con cui prende
parte alla GR Yaris Cup 2022, è giunto al termine al 56° posto assoluto, 7°
di gruppo, di classe e della classifica del monomarca Toyota.

"Per noi è stata una gara molto difficile" ha precisato il pilota al termine
"soprattutto a causa del tempo incerto. Siamo partiti con le gomme da
asciutto e, avendo potuto cambiarne solo due, abbiamo fatto tutte le
prove con la macchina che scivolava molto, girandoci due volte e perdendo
tanto tempo. Nel pomeriggio abbiamo cercato di recuperare ma ormai era
tardi ... nelle gare succede anche questo!"

A Brescia era al via anche la navigatrice Biella Corse Jessica Rosa, a fianco
del pilota Graziano Nember su di una Citroen C2 R2 Max (gruppo RC4N,
classe Rally4). Hanno chiuso la gara al 64° posto assoluto, diciassettesimi di
gruppo e sedicesimi di classe.

 c.s.biella corse, s.zo.
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Grande giornata per i navigatori di
Biella Corse

Papà Luca si aggiudica il Rally Il Grappolo Storico, il figlio Tiziano è ora praticamente in testa al
Campionato Italiano Assoluto Rally Junior di ACI Sport

E' stata una grande giornata, sabato 27 agosto, per i navigatori Biella Corse Luca e Tiziano Pieri,
padre e figlio, impegnati in gara su due diversi fronti: il papà al Rally Il Grappolo Storico ad Asti, il
figlio al Rally 1000 Miglia di Brescia.

Rally Grappolo Storico
A San Damiano d'Asti Luca Pieri, che ha corso a fianco del pilota Emanuele Franco su di una Subaru
Legacy (gruppo A, classe J2 oltre 2000), ha concesso il "bis" chiudendo la gara al primo posto
assoluto (e quindi anche di gruppo e di classe). "Bis" in quanto la coppia, sempre con una Subaru
Legacy, aveva già vinto la prima edizione del rally, corsa a dicembre 2021.
"E' stata una gara fantastica" ha commentato il navigatore al termine; "abbiamo vinto tutte le prove
speciali e lasciato i nostri avversari dietro di quasi due minuti. Ringrazio i fratelli Balletti, che ci hanno
dato una macchina davvero "al top" ... ma voglio anche dire che correre con Emanuele è sempre un
piacere!" 

Al Grappolo Storico, nella categoria Regolarità Sport, era in gara, con una Fiat Ritmo Abarth del 1983
(8° raggruppamento, classe oltre 1600), anche l'equipaggio Biella Corse Massimo Becchia e Brisen
Xhakoni. Partiti "alla grande" (miglior tempo nelle prime prove della giornata) hanno poi perso
posizioni chiudendo la gara al settimo posto assoluto, quinti nella classifica di raggruppamento.
Rally Mille Miglia
Grande prova, al Rally 1000 Miglia di Brescia, per il giovane Tiziano Pieri, che ha gareggiato a fianco
del pilota Davide Nicelli sulla loro abituale Renault Clio Rally5 (gruppo RC5N/Rally5, classe
1600a/1333t). 
Hanno chiuso al 25° posto assoluto, secondi di gruppo e di classe e, soprattutto, secondi nella
classifica del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior di AciSport; che, come ricorda il "Team
Manager" di Biella Corse, Alby Negri, "è un "campionato nel campionato", organizzato da ACI Team
Italia per valorizzare i giovani talenti italiani".
"La gara è andata bene" racconta Tiziano; "abbiamo sbagliato le gomme con cui abbiamo affrontato
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la prima e la seconda prova, poi abbiamo cominciato a rimontare. Abbiamo fatto una quarta prova
spettacolare (dove ci siamo giocati non quattro ma cinque jolly!) e poi, vincendo delle prove e
facendo sempre ottimi tempi, siamo risaliti fino al secondo posto. Va bene così!"
Grazie ai punti ottenuti a Brescia, infatti, Nicelli-Pieri (che erano arrivati al 1000 Miglia secondi nella
classifica assoluta del CIAR Junior, con otto punti di distacco dal primo posto) sono ora secondi nella
classifica del campionato, a soli due punti dal vertice. "Di fatto però" aggiunge Tiziano "siamo primi,
perché il "gioco degli scarti" [va scartata una gara a fine stagione n.d.r.] è a nostro favore". Si
giocheranno il titolo nell'ultima prova della stagione, in programma a Verona all'inizio di ottobre. 
A Brescia erano in gara anche i novaresi Max e Mattia Menegaldo, padre e figlio, entrambi con le
insegne di Biella Corse. Max Menegaldo, al via con Giorgia Colla su di una Skoda Fabia Evo (gruppo
RC2N, classe R5), ha chiuso la gara al 43° posto assoluto, 25° di gruppo e 23° di classe.
Il figlio Mattia Menegaldo invece, in gara con Marco Amerio sulla Toyota Yaris GR (gruppo RC3N,
classe R1T Naz. 4X4) con cui prende parte alla GR Yaris Cup 2022, è giunto al termine al 56° posto
assoluto, 7° di gruppo, di classe e della classifica del monomarca Toyota.
"Per noi è stata una gara molto difficile" ha precisato il pilota al termine "soprattutto a causa del
tempo incerto. Siamo partiti con le gomme da asciutto e, avendo potuto cambiarne solo due, abbiamo
fatto tutte le prove con la macchina che scivolava molto, girandoci due volte e perdendo tanto tempo.
Nel pomeriggio abbiamo cercato di recuperare ma ormai era tardi ... nelle gare succede anche
questo!" 

A Brescia era al via anche la navigatrice Biella Corse Jessica Rosa, a fianco del pilota
Graziano Nember su di una Citroen C2 R2 Max (gruppo RC4N, classe Rally4). Hanno
chiuso la gara al 64° posto assoluto, diciassettesimi di gruppo e sedicesimi di classe. 
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1) CRUGNOLA-OMETTO (Ita)
Citroën C3 1h27’55’’9

2) Albertini-Fappani (Ita)
Skoda Fabia Evo a 47’’5

3) Basso-Granai (Ita)
Hyundai I20N a 50’’9

4) Nucita-Pollet (Ita)
Skoda Fabia Evo a 1’21’’7

5) Andolfi-Fenoli (Ita)
Skoda Fabia a 1’32’’7

6) De Tommaso (Ita)-Bizzocchi (RSM)
Skoda Fabia a 2’50’’2

7) Perico-Turati (Ita)
Skoda Fabia Evo a 3’14’’4

8) Bottarelli-Pasini (Ita)
Skoda Fabia R5 a 3’37’’4

9) Scattolon (Ita)-Bernacchini (Pol)
Skoda Fabia R5 Evo 2 a 3’59’’1

10) Michelini-Perna (Ita)
Volkswagen Polo a 4’20’’6

11) Galizioli-Reboldi (Ita)
Skoda Fabia a 5’00’’6

12) Rusce-Farnocchia (Ita)
Skoda Fabia R5 Evo 2 a 5’30’’3

13) Lucchesi Jr-Ghilardi (Ita)
Skoda Fabia a 6’38’’3

14) Mauri-Mauri (Ita)
Skoda Fabia a 8’00’’3

15) Guerra-Guerra (Ita)
Skoda Fabia a 8’08’’6

ORDINE D’ARRIVOSecondi Albertini-Fappani
che lottano fino all’ultimo
con Basso: decisivo il meteo
soprattutto sulla «Pertiche»

BRESCIA. Una gara mai in di-
scussione quella del duo An-
dreaCrugnola-PietroEliaOmet-
to, che con la Citroën C3 Rally2
hanno conquistato la 45esima
edizione del Rally 1000 Miglia,
caratterizzato da una pioggia
che non si vedeva da tempo. I
due iscrivono per la prima volta
il loro nome nell’albo d’oro
e mettono anche  una grossa
ipoteca sull’affermazione trico-
lore. Alle loro spalle i bresciani
Stefano Albertini e Danilo Fap-
pani su Skoda Fabia Rally2 Evo,
che salgono al quarto posto nel
campionato davanti a coloro
chesonoarrivati  terziaBrescia,
Giandomenico Basso e Loren-
zo Granai  con la Hyundai.

Analisi. Il distacco tra Crugnola
e Albertini è il divario più am-
pio della stagione, costruito
con la vittoria in sei prove spe-
ciali.Due sono state vinte dal
palermitano Andrea  Nucita
con Rudy Pollet, alla fine quar-
ti assoluti, una da Basso.

Rientrante nel
Ciar Sparco con
una quattro ruote
motrici dopo diver-
so tempo Nucita,
portacolori della Bs
Sport, prima della
forte pioggia sulla
piesse «Pertiche»
erasecondo assolu-
to ameno di10 secondi da Cru-
gnola. Sulla prova ha raggiun-
to Pedersoli che con una scelta
erratadigommeèstatocostret-
to a tirare i remi in barca: per il
bresciano il tempo perso da
Nucita non è stato tanto, men-

tre di diverso avviso è il paler-
mitano. Uscito invece dal lotto
dei possibili papabili al titolo
italiano Fabio Andolfi, naviga-
to dal bresciano Manuel Feno-
li,«solo» quinto  alla fine.Rima-
ne ancora in lotta per il titolo
invece Damiano De Tomma-
so, sesto.

Ottimo settimo  Alessandro
Perico, vincitore nel 2013 della
gara bresciana, che ha prece-
dutoLuca Bottarelli-Walter Pa-
sini al rientro dopo un anno
con una vettura di R5 4 ruote
motrici. Tutti questi piloti han-
no portato in gara le Skoda Fa-
bia. Nono posto per Scatto-
lon-Bernacchini tutti su  Sko-
da, decimi Michelini-Perna
(VW Polo). 

Momento chiave. È stato il pri-
mo passaggio sulle «Pertiche»,
la prova regina con i suoi oltre
26chilometri.Partendo perpri-
mo, Crugnola ha trovato una
condizione più asciutta degli
avversari che hanno dovuto
percorrereil tratto sottola piog-
gia:di fattoil vantaggio acquisi-
to su Albertini è risultato incol-
mabile. Il bravo pilota di Vesto-
ne, ha disputato una  gara con-
creta e senza errori: il secondo
posto gli ha consentito, come
primo bresciano  al traguardo,
di conquistare il trofeo dedica-
to a Luca Livella.

Nella gara valida per la Cop-
pa Rally di 2ª Zona successo

per il camuno Ila-
rio Bondioni navi-
gato da  Elia Unga-
ro che sono stati in
testa dall’inizio alla
fine. Seconda piaz-
za per Michele Gri-
so ed Elia De Guio,
terza per un altro
bresciano,Luca Ve-

ronesi con  Marco Menchini,
tutti su Skoda Fabia. «Nella pri-
ma parte - dice Bondioni -  ho
scelto gomme troppo dure, in-
fatti ho vinto solo una prova.
Nel secondo giro, con le gom-
me giuste e le prove in discesa

ho fatto la differenza. Il rally è
stato davvero bellissimo».  

Organizzatori. Il presidente Aci
Brescia Aldo Bonomi ha ricor-
dato che «sportivamente è sta-
ta un’edizione difficile con la
pioggia su un percorso che già
sulla carta era davvero impe-
gnativo. Non  posso nasconde-
re la mia grande emozione per
la partenza e l’arrivo in piazza-
le Arnaldo. Il rally 1000 è stato
accolto da tantissime persone,
ha dimostrato che questo
sport è ancora nel cuore dei
bresciani, ha testimoniato che
grazie alla collaborazione del-
le amministrazioni e delle for-
ze dell’ordine, Brescia è anco-
ra il palcoscenico perfetto per
l’automobilismo sportivo». // Inazione. Il vincitore Crugnola a Marmentino // NEWREPORTER COMINCINI

S
tefano Albertini è contento del secon-
do posto ottenuto al Rally 1000 Miglia.
«Ci voleva per il morale - dice - visto
che  quest’anno siamo stati molto sot-

to le aspettative. Salire sul podio nel rally di
casa è molto gratificante. La gara è stata nel
complesso  difficile nella scelta delle gomme e
dell’assettoconunmeteo variabile.Nonsi ave-
va mai la situazione esatta per sapere cosa fa-
re, ma devo dire che la scelta delle gomme è
sempre stata giusta. Era facilissimo sbagliare e
lestrade sono andatesporcandosi conil passa-
re dei concorrenti».

Albertini prosegue con l’analisi della gara.
«Il meteo ci ha messo lo zampino negativa-
mentesulla Pertiche  dalmomento cheho pre-

so molta più pioggia di Crugnola e ho preso il
distacco  che si è portato fino in fondo». Alber-
tini peròè molto obiettivo comesempre. «Cru-
gnolaè stato piùforte e vincerenon era onesta-
mente possibile. Potevo però essere più vici-
no e quindi metterlo sotto pressione. Devo di-
re grazie alla Pa Racing, alla Pirelli e a Danilo
Fappani come al solito professionale». 

«Sono contento per Stefano e per noi - dice
proprio il navigatore bresciano-.  Lo sono an-
che per il team Pa Racing che ha lavorato mol-
to quest’anno, ma ha raccolto poco in termini
di risultati».  Della gara, che anche se non vin-
ta li rende felicissimi, i due bresciani hanno
apprezzato  l’organizzazione che si è dimo-
strata  ad altissimo livello. «Voglio sottolinea-

re che abbiamo avuto un tifo davvero caldissi-
mosulleprove - diceAlbertini - eanche all’arri-
vo la folta presenza di pubblico ha fatto capire
lapassionedei bresciani. Peccatonon aver vin-
to quest’anno, perché in quello della passata
edizioneci sono state inevitabilmente premia-
zioni  con le mascherine e la non partecipazio-
ne della gente.  Il pubblico e il tifo  avuto mi
hanno trasmesso grandissima emozione. Il ri-
sultato mi soddisfa anche per gli sponsor che
mi supportano  e che ringrazio». 

La prossima gara   per l’equipaggio brescia-
no sarà  il Rally 2 Valli a Verona con prove in
notturna. «Lo scorso anno ci siamo ben com-
portati- sottolineaAlbertini- e  la tipologiadel-
la  gara mi piace». // A. S.

La pioggia
ha reso
fondamentale
la scelta delle
gomme: non
tutti sono stati
fortunati

1000 Miglia bagnato
per la prima volta
di Crugnola-Ometto

Buonsecondoposto.Quello ottenuto da Albertini e Fappani

Angelo Seneci

Il podio.Premiazione in piazzale Arnaldo // FOTOSERVIZIO NEWREPORTER

Coppiavincente.Crugnola e Ometto all’arrivo in piazzale Arnaldo

L’intervista - Stefano Albertini pilota bresciano

«SONO SODDISFATTO E CHE BELLO VEDERE TANTO PUBBLICO»

RALLY
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•• La 45ª edizione del Rally
1000 Miglia va agli archivi
con la vittoria di Andrea Cru-
gnola. Il campione varesino
si impone nella manifestazio-
ne organizzata alla perfezio-
ne dall’Aci di Brescia e valida
come penultima prova del
Campionato italiano rally
Sparco.

Due giorni di grandi emo-
zioni a toccare panorami e
paesaggi unici della nostra
provincia. 583 chilometri di
passione, 126 dei quali crono-
metrati. Adrenalina pura:
nemmenole avversità del me-
teo hanno scalfito la bellezza
di una gara capace di richia-
mare, in un periodo non flori-
do, 163 iscritti e il pubblico
delle grandi occasioni.

«Siamo molto soddisfatti
del risultato raggiunto - sotto-
linea sul palco Aldo Bonomi,
presidente di Aci Brescia -.
Abbiamo lavorato duramen-
te per allestire una gara all’al-
tezza. Molti hanno sottolinea-
to la spettacolarità e la bellez-
za delle prove, peccato per
qualche goccia di pioggia di
troppo ma il meteo ha reso
tutto più avvincente. Ora la-
voriamo per il futuro, cercan-
do di migliorare».

Il Rally 1000 Miglia, come
detto, ha visto il trionfo di
Crugnola. Successo mai in di-
scussione per il portacolori
della Citroen C3 Rally 2, navi-
gato da Pietro Ometto.

Meritato il brindisi sul po-
dio di Piazzale Arnaldo. L’at-

tuale leader della classifica
tricolore è stato praticamen-
te perfetto nella guida come
nella scelta degli pneumatici.
La dimostrazione è data dal-
la vittoria di ben 6 prove spe-
ciali sulle 9 in programma.
La differenza sugli avversari
è arrivata nel primo passag-
gio sulle Pertiche dove la for-
tuna lo ha assecondato. Cru-
gnola è riuscito a passare con
asfalto semi-asciutto per qua-
si tutti i 26 chilometri prima
che un violento acquazzone
si abbattesse sul resto dei con-
correnti.

In seconda posizione, con
applausi a scena aperta, l’e-
quipaggio bresciano formato
da Stefano Albertini e Danilo
Fappani. Il duo su Skoda Fa-
bia Evo R5 era stato vincitore
dell’edizione 2021. Terzo
Giandomenico Basso. In ga-

ra con Lorenzo Granai sulla
Hyundai I20N il pilota di
Montebelluna ha dovuto su-
dare per tenere a freno An-
drea Nucita (Skoda Fabia
Evo R5, con Rudy Pollet) e
Fabio Andolfi (Skoda Fabia
R5, con il bresciano Manuel
Fenoli) rispettivamente 4° e
5°. Sesto Damiano De Tom-
maso (Skoda Fabia R5, navi-
gato da Massimo Bizzocchi)
mentre 7° l’ottimo Alessan-
dro Perico (Skoda Fabia Evo
R5, con Mauro Turati).

Neiprimi10 anche Luca Bot-
tarelli. Il giovane bresciano,
in gara con la Skoda Fbia R5
con Valter Pasini, ha mante-
nuto la promessa di un piaz-
zamento di prestigio: 8°. In
nona posizione Giacomo
Scattolon (Skoda Fabia Evo
R5, navigato da Giovanni

Bernacchini). Chiude le pri-
me 10 Rudy Michelini (Volk-
swagen Polo, navigato da Mi-
chele Perna).

Gli altri bresciani: 11° l’otti-
mo Mauro Galizioni, 16°
Gianluigi Niboli, 17° Simone
Niboli e 18° l’attesissimo An-
drea Dallavilla, al rientro alle
gare dopo 10 anni di assenza.

In una gara difficile come il
Rally 1000 Miglia non sono
mancati i colpi di scena come
il ritiro a metà gara di Luca
Pedersoli e l’uscita di strada,
senza conseguenze, di Alber-
to Dall’Era sulle Pertiche.

Il 45° Rally 1000 Miglia va
agli archivi con grandi con-
sensi. E nel 2023 potrebbe
slittare alla seconda settima-
na di settembre, dopo il Gp
di Monza di F1, a sua volta
spostato a inizio mese.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AUTOMOBILISMO

Campionato italiano

IlpodiodelRally1000Miglia2022: l’edizionenumero45èstatacaratterizzatadallapioggia

LA CORSA L’edizione numero 45 caratterizzata dal maltempo: numerosi i colpi di scena

Rally 1000 Miglia
per cuori forti
Trionfa Crugnola
Il varesino è il dominatore incontrastato: vince 6 delle 9 prove speciali
Secondi ibrescianiAlbertinieFappani.SulpodioancheilvenetoBasso

AndreaCrugnolaePietroEliaOmetto infestaper ilsuccessoalRally1000Miglia SERVIZIO ONLY CREW / Pierangelo Orizio

StefanoAlbertinieDaniloFappani inpiazzaArnaldoaconclusionedelRally:2°postodivaloreper ilduobresciano

Fabio Pettenò
sport@bresciaoggi.it

Leps conquistateda Crugnola
Il redelRally 1000 Miglia,navigato
daPietroOmetto, èstato il
dominatore:vinte6pssu 9.6 Ichilometricronometrati

Intutto lacorsa organizzata
dall’AcidiBrescia era lunga in
totale583chilometri.126

Assistenza Manutenzione Revisione Automazione
Macchine per Lamiera - Cesoie e Presse Piegatrici

Palazzolo sull’Oglio (BS) - via Bologna, 72 - Cell. 335 257145 - e-mail: info@paganiroberto.it

agani aganiRoberto & C.

agani
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Partecipandoall’edizione numero45del Rally 1000MigliaAndrea
Dallavillacorona ilsognodi raggiungere le 200gare incarriera.Scelta
noncasualequelladel pilotavalsabbinodicorrere lagaradicasa, davanti
alsuopubblico,alla suafamiglia.Proprio mogliee figliasonostate

decisivenella sceltadel «Dalla»dicontinuare lacorsa.Dopoun primo
girodiprovedifficile il campionebrescianomeditava il ritiro.L'abbraccio
dellamogliee il baciodella figlianelparco assistenzahannofunzionato
daenergia positivaperDallavillaportandoloa raggiungerecon

soddisfazione il traguardodiPiazzale Arnaldo.Per Dallavillaanche la
soddisfazionedel sostegnodel numerosopubblicopresentesulel
stradedellacorsa,valida comepenultima provadel Campionato
italianorally.

•• Brindisi, strette di mano
e applausi per Andrea Cru-
gnola e Pietro Ometto sul pal-
co di Piazzale Arnaldo. Nel
cuore della movida bresciana
si è celebrata la vittoria della
coppia su Citroen C3 Rally 2
nella 45ª edizione del Rally
1000 Miglia.

Il sorriso del pilota varesino
la dice lunga sull’importanza
del successo sulle strade bre-
sciane in ottica campionato:
«Sono felicissimo del risulta-
to raggiunto - ammette Cru-
gnola -. Abbiamo fatto tutto
alla perfezione come equipag-
gio e come team. Abbiamo
fatto le scelte giuste soprat-
tutto in corrispondenza di un
meteo difficile come quello
trovato nel primo giro. Que-
sto successo ci aiuta a rimane-
re in testa alla classifica e a
pensare al meglio in ottica
campionato per l’ultima pro-
va al rally Due Valli».

Il primo a congratularsi con
il vincitore è o uno sportivissi-
mo Stefano Albertini. Il pilo-
ta di Vestone, navigato alla
grande da Danilo Fappani,
coglie un 2° posto di valore
nella gara di casa: «Obiettiva-
mente Crugnola è andato
molto forte meritandosi il
successo - racconta il re bre-
sciano dell’edizione 2021 -.
Noi ci abbiamo provato ma
non siamo stati molto fortu-
nati quando abbiamo preso
la pioggia sulle Pertiche. Il
gap con il primo si è allunga-
to senza più riuscire a ricuci-
re lo strappo. Siamo comun-
que molto soddisfatti della
nostra prova, ci voleva dopo
una stagione non facile. Un
grazie ai tanti tifosi che ci
hanno seguito».

Onore delle armi al vincitore
anche per Giandomenico
Basso: «Non avendo velleità
di classifica abbiamo corso
con attenzione - specifica l’e-
sperto rallysta trevigiano -. Il
1° giro è stato complicato an-
che per una scelta di gomme
non efficace. Nel secondo ci
siamo comportati meglio vin-
cendo anche una prova. Pun-
tavamo a prendere Albertini

ma non ci siamo riusciti».
Tra i protagonisti più attesi

Andrea Dallavilla, tornato al-
le gare dopo 11 anni: «Non è
stato un rally facile per me -
ha ammesso il “Dalla” -. Tor-
nare dopo 11 anni con un me-
teo incerto non ha aiutato.
Dopo il primo difficile giro
pensavo di non proseguire
ma era giusto e doveroso far-

lo nel giorno della mia gara
numero 200 in carriera. È
stato bello esserci».

Soddisfatto anche di Luca
Bottarelli: «Finalmente una
gara pulita e con discreti rile-
vamenti cronometrici. Sono
stato concentrato dall’inizio
alla fine puntando a fare me-
no sbavature possibili. Sono
soddisfatto di aver onorato la
memoria di mio nonno».

Undicesimo e felice anche
Mauro Galizioli: «Un risulta-
to speciale in una gara unica.
Ho sperato nel 10° posto ma
anche essere fuori dalla top
ten è un orgoglio».

Vittoria e festa anche per Ila-
rio Bondioni, vincitore della
Coppa Italia: «Trionfare al
rally di casa è sempre specia-
le. Che emozione il podio».

Chi non sorride è Luca Pe-
dersoli, ritirato al termine
del primo giro: «Mea culpa -
recita il Pede -. Ho sbagliato
le gomme al 1° giro e non ho
avuto modo di cambiarle
quando ha iniziato a piovere.
Non aveva senso continuare,
sono deluso».  •. F.P.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Rally 1000 Miglia ancora una volta non ha tradito le attese: 45
anni e non li dimostra affatto grazie all’organizzazione dell’Aci
Brescia presieduta da Aldo Bonomi e al valore dei piloti. Il
pubblico bresciano tifava per il successo dell’equipaggio di
casa Albertini-Fappani ma è sportivo per capire e applaudire la
superiorità di Crugnola-Ometto, meritatamente vincitori di una
gara dal fascino immutato ma sempre in evoluzione.

1. Crugnola-Ometto
Citroen C3 Rally 2 ..... 1h27’55“9
2. Albertini-Fappani
Skoda Fabio Evo ....... 1h28’43“5
3. Basso-Granai
Hyundi I20N<qm.Z1h28’46“8
4. Nucita-Pollet
Skoda Fabia Evo ....... 1h29’17“7
5. Andolfi-Fenoli
Skoda Fabia ............. 1h29’28“7
6. De Tommaso-Bizzocchi
Skoda Fabia ............. 1h30’46“2
7. Perico-Turati
Skoda Fabia Evo ....... 1h31’10“4
8. Bottarelli-Pasini
Skoda Fabia R5 ........ 1h31’33“4
9. Scattolon-Bernacchini
Skoda Fabia R5 Evo .1h31’55“1

10. Michelini-Perna
Volkswagen Polo .... 1h32’16“6
11. Galizioli-Reboldi
Skoda Fabia ............. 1h32’56“6
12. Rusce-Farnocchia
Skoda Fabia R5 Evo. 1h33’26“3
13. Lucchesi jr-Ghilardi
Skoda Fabia ............. 1h34’34“3
14. M. Mauri-F. Mauri
Skoda Fabia ............. 1h35’56“3
15. O. Guerra-L. Guerra
Skoda Fabia ............. 1h36’04“6
16. G. Niboli-Mometti
Skoda Fabia Evo ....... 1h36’12“8
17. G. Niboli-Brunetti
Skoda Fabia ............. 1h36’53“9
18. Dallavilla-Gaspari
Skoda Fabia ............ 1h36“13“6

IL DOPOGARA Il pilota di Vestone si è piazzato secondo

Rammarico Albertini
«Decisiva la pioggia»
Crugnola felice: «Tutto è girato alla perfezione»

“ Un bel
risultato

dopo una stagione
difficile: grazie
ai nostri tifosi
StefanoAlbertini
SecondoalRally 1000Miglia

ILPROTAGONISTA
Dallavillaarriva

a200corse

••
Lagalleria

IPROTAGONISTI

Unacompetizionedal fascino
immutatomainevoluzione

I trofei. Da sinistra Albertini-Fappani (secondi), i vincitori
Crugnola e Ometto, Basso-Granai (terzi) sollevano le coppe
vinte al 45° Rally 1000 Miglia: il podio è in piazza Arnaldo, in città

Sul podio. Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, terzi
classificati su Hyundai I20N. Hanno preceduto Nucita-Pollet e
l’equipaggio composto da Andolfi e dal bresciano Fenoli.

Gli organizzatori. Un plauso va all’Automobil Club Brescia, vero
vincitore dell’edizione numero 45 del Rally 1000 Miglia.
L’organizzazione del presidente Aldo Bonomi è stata perfetta.

••
Laclassificafinale

StefanoAlbertinisaluta ilpubblicoallafinedellagara

“ Dura tornare
dopo 11 anni

ma non potevo
non completare
la mia 200ª corsa
AndreaDallavilla
Pilotabresciano

* Più il prezzo del quotidiano

1° VOLUME IN EDICOLA A € 7,90* CON

Le canzoni per 

BBAA MMBBIINNII più belle di sempre

In un cofanetto le 100 canzoni più belle per il divertimento, il canto, il ballo
dei più piccoli. Inquadra il QR code che troverai sfogliando le pagine dei volumi 
e ascolta in modo interattivo i brani dove vuoi e quando vuoi, da tablet o 
mobile. Con numerosi passatempi per imparare divertendosi tra musica, 
disegni, cruciverba e parole.

In omaggio
con il 1° volume 

il cofanetto 
raccoglitore

Il 2° volume
in edicola da 

marted  19 luglio

PROVA
       ORA!       ORA!       ORA!       ORA!

disegni, cruciverba e parole.

martedmarted

www.a z zu r r amus i c . i t
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Una competizione dal fascino immutato ma in evoluzione

28 agosto 2022    

I trofei. Da sinistra Albertini-Fappani (secondi), i vincitori Crugnola e Ometto, Basso-Granai (terzi)

sollevano le coppe vinte al 45° Rally 1000 Miglia: il podio è in piazza Arnaldo, in cittàSul podio.

Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, terzi classificati su Hyundai I20N. Hanno preceduto Nucita-

Pollet e l’equipaggio composto da Andolfi e dal bresciano Fenoli.Gli organizzatori. Un plauso va

all’Automobil Club Brescia, vero vincitore dell’edizione numero 45 del Rally 1000 Miglia.

L’organizzazione del presidente Aldo Bonomi è stata perfetta.

Il Rally 1000 Miglia ancora una volta non ha tradito le attese: 45 anni e non li dimostra affatto grazie

all’organizzazione dell’Aci Brescia presieduta da Aldo Bonomi e al valore dei piloti. Il pubblico bresciano

tifava per il successo dell’equipaggio di casa Albertini-Fappani ma è sportivo per capire e applaudire la

superiorità di Crugnola-Ometto, meritatamente vincitori di una gara dal fascino immutato ma sempre in

evoluzione.

© Riproduzione riservata

Link:  https://www.bresciaoggi.it/argomenti/sport/una-competizione-dal-fascino-immutato-ma-in-evoluzione-1.9592156
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Gazzetta delle Valli
News dalle Valli Lombarde e Trentine

Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto
dominano il 45° Rally 1000 Miglia
domenica, 28 agosto 2022

Brescia – Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto dominano il 45° Rally

1000 Miglia. L’equipaggio leader del CIAR Sparco mette una netta ipoteca

sull’affermazione tricolore. Stefano Albertini e  Danilo Fappani (Skoda

Fabia Rally2 Evo) sono secondi e salgono sul podio come primi bresciani.

Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (Hyundai i20 N Rally2) sono

terzi. Nella Coppa Rally di Zona vincono Ilario Bondioni ed Elia Ungaro

(Skoda Fabia Rally2 Evo).

U n a  g a r a  m a i  i n  d i s c u s s i o n e .

Nonostante il ritorno della pioggia

che al Rally 1000 Miglia non si

vedeva da tempo, la 45^ edizione

d e l l a  g a r a  o r g a n i z z a t a

dall’Automobile Club Brescia è

vissuta a senso unico nel segno di Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto

(Citroen C3 Rally2).

I leader del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco hanno conquistato

bottino pieno, vincendo l’assoluta e incamerando anche i punti bonus della

Power Stage, ovvero la prova d’apertura “Valle Sabbia Dall’Era Valerio Srl”

disputata nel pomeriggio del venerdì. L’equipaggio ha così messo una vera

ipoteca sul titolo, dato che ora basterà loro solo un’inezia per confermare

l’affermazione finale.

Crugnola e Ometto hanno vinto con 50.7 secondi di margine, il divario più

ampio della stagione 2022, un vantaggio costruito con 6 successi di prova

speciale. Il momento chiave sulla PS5 “Pertiche”, la prova regina della gara

con i suoi oltre 26 chilometri. Partendo per primo, Crugnola ha trovato una

condizione più asciutta degli avversari che hanno dovuto percorrere il tratto

sotto la pioggia, una situazione che ha permesso al pilota della Citroen C3

Rally2 di aumentare il vantaggio in maniera molto importante.

Al secondo posto l’idolo di casa Stefano Albertini, navigato da Danilo

Fappani, vincitore qui nel 2021 e bravo comunque a disputare una gara

concreta e senza errori con la Skoda Fabia Rally2 Evo. Questo risultato gli

ha consentito di chiudere come primo equipaggio bresciano al traguardo e di

fregiarsi del Trofeo dedicato a Luca Livella. Terzo posto per la Hyundai i20 N

Rally2 dei campioni 2021 Giandomenico Basso e Lorenzo Granai che con

grande esperienza hanno saputo concretizzare il secondo podio stagionale in

una gara come il Rally 1000 Miglia dove hanno sempre ben figurato.

Quarto posto per Andrea Nucita e Rudy Pollet (Skoda Fabia Rally2 Evo)

autori di una grande prestazione. Rientrante nel CIAR Sparco con una

quattro ruote motrici dopo diverso tempo, Nucita ha vinto anche due prove e

prima della forte pioggia su “Pertiche” era secondo assoluto a meno di 10

secondi da Crugnola. La gara ha poi scritto la sua storia, ma il pilota di

Valle Camonica Tonale Val di Sole e Non St. Moritz Campiglio Valtellina Garda Sebino Cronaca Cultura Attualità Sport

Link:  https://www.gazzettadellevalli.it/sport/andrea-crugnola-e-pietro-elia-ometto-dominano-il-45-rally-1000-miglia-386839/
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Grande stagione di
rafting all’Extreme
Waves di
Commezzadura,
Cocchio: “Noce
ancora carico
d’acqua”
Mondiale di Trial, a
Ponte di Legno si
preparano i campi
gara
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origini siciliane ha sicuramente dimostrato un grande passo.

Quinto posto per Fabio Andolfi e Manuel Fenoli (Skoda Fabia Rally2 Evo)

che ancora una volta sono stati protagonisti nella lotta per il podio ed hanno

ceduto il quarto posto proprio nell’ultima speciale dopo un bel confronto.

A chiudere la top ten sono stati De Tommaso-Bizzocchi (Skoda Fabia Rally2

Evo) al sesto posto anche se mai veramente in gara; Alessandro Perico-

Mauro Turati (Skoda Fabia Rally2 Evo) settimi al rientro in una gara

davvero tosta; Luca Bottarelli-Walter Pasini (Skoda Fabia Rally2 Evo)

ottavi; Giacomo Scattolon-Giovanni Bernacchini (Skoda Fabia Rally2 Evo)

noni e Rudy Michelini-Michele Perna (Volkswagen Polo GTi Rally2) decimi.

Menzione speciale per Andrea Dallavilla. L’eroe di casa, acclamato dal

pubblico come non si ricordava da tempo e abbracciato da un bagno di folla

all’arrivo di Piazzale Arnaldo, è tornato alle gare dopo 11 anni al volante di

una Skoda Fabia Rally2 Evo per celebrare il suo ventiduesimo Rally 1000

Miglia, duecentesima gara in carriera. Ha guidato con passione sulle strade

di casa, navigato da Valentino Gaspari, sperimentando per la prima volta i

rally di oggi, così diversi e così simili a quelli di fine anni Novanta.

Nella gara valida per la Coppa Rally di 2^ Zona successo per Ilario Bondioni

ed Elia Ungaro (Skoda Fabia Rally2 Evo) che sono stati in testa dall’inizio

alla fine. Seconda piazza per Michele Griso ed Elia De Guio, terza per Luca

Veronesi e Marco Menchini, tutti su Skoda Fabia.

Durante le premiazioni, toccante momento in ricordo di Sergio

Seramondi, instancabile ed indimenticato collaboratore dell’Automobile

Club Brescia scomparso lo scorso giugno. Un premio speciale è stato

consegnato alla moglie Vanda come omaggio per il grande lavoro compiuto

da Sergio per l’organizzazione del Rally 1000 Miglia.

“Sportivamente è stata un’edizione difficile – ha commentato il Presidente

dell’Automobile Club Brescia Aldo Bonomi all’arrivo – con la pioggia e

questo percorso, che già sulla carta era davvero impegnativo. Ma non posso

nascondere la mia grande emozione per la partenza e l’arrivo in Piazzale

Arnaldo. Il 45° Rally 1000 Miglia è stato accolto da tantissime persone, ha

dimostrato che questo sport è ancora nel cuore della gente e dei bresciani,

ha testimoniato che grazie alla collaborazione delle Amministrazioni e delle

Forze dell ’Ordine,  Brescia è ancora i l  palcoscenico perfetto per

l’automobilismo sportivo. Un grazie alla mia squadra che ha lavorato giorno

e notte, ai volontari, a tutti coloro che hanno speso il loro tempo per questa

edizione. Abbiamo scritto un’altra pagina nella storia del Rally 1000 Miglia”.

11:00 Ciclismo, Rovescala: i
168 prete...

11:00 Fondazione Rifugio
Europa: firma...

14:35 Evento Mythos
Adventure E-Bike
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Sport

MOTORI

Crugnola e Ometto dominano il
45esimo Rally 1000 Miglia
Bonomi sull'arrivo in piazza Arnadlo: "Il 45° Rally 1000
Miglia è stato accolto da tantissime persone, ha
dimostrato che questo sport è ancora nel cuore della
gente e dei bresciani.".

SPORT  Brescia, 28 Agosto 2022 ore 08:25

Una gara mai in discussione. Nonostante il ritorno della

pioggia che al Rally 1000 Miglia non si vedeva da tempo,

la 45esima edizione della gara organizzata

dall’Automobile Club Brescia è vissuta a senso unico nel

segno di Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto (Citroen

C3 Rally2).

 

Power Stage
I leader del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

hanno conquistato bottino pieno, vincendo l’assoluta e

Cronaca ContattiLocalità
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Link:  https://primabrescia.it/sport/crugnola-e-ometto-dominano-il-45esimo-rally-1000-miglia/
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incamerando anche i punti bonus della Power Stage,

ovvero la prova d’apertura “Valle Sabbia Dall’Era Valerio

Srl” disputata nel pomeriggio del venerdì. L’equipaggio

ha così messo una vera ipoteca sul titolo, dato che ora

basterà loro solo un’inezia per confermare l’affermazione

finale. Crugnola e Ometto hanno vinto con 50.7 secondi

di margine, il divario più ampio della stagione 2022, un

vantaggio costruito con 6 successi di prova speciale. Il

momento chiave sulla PS5 “Pertiche”, la prova regina

della gara con i suoi oltre 26 chilometri. Partendo per

primo, Crugnola ha trovato una condizione più asciutta

degli avversari che hanno dovuto percorrere il tratto sotto

la pioggia, una situazione che ha permesso al pilota della

Citroen C3 Rally2 di aumentare il vantaggio in maniera

molto importante.

Secondo posto
Al secondo posto l’idolo di casa Stefano Albertini,

navigato da Danilo Fappani, vincitore qui nel 2021 e

bravo comunque a disputare una gara concreta e senza

errori con la Skoda Fabia Rally2 Evo. Questo risultato gli

ha consentito di chiudere come primo equipaggio

bresciano al traguardo e di fregiarsi del Trofeo dedicato a

Luca Livella. Terzo posto per la Hyundai i20 N Rally2 dei

campioni 2021 Giandomenico Basso e Lorenzo

Granai che con grande esperienza hanno saputo

concretizzare il secondo podio stagionale in una gara

come il Rally 1000 Miglia dove hanno sempre ben

figurato.

Quarto posto

Quarto posto per Andrea Nucita e Rudy Pollet (Skoda

Fabia Rally2 Evo) autori di una grande prestazione.

Rientrante nel CIAR Sparco con una quattro ruote motrici

dopo diverso tempo, Nucita ha vinto anche due prove e

prima della forte pioggia su “Pertiche” era secondo

assoluto a meno di 10 secondi da Crugnola. La gara ha

poi scritto la sua storia, ma il pilota di origini siciliane ha

sicuramente dimostrato un grande passo.

Quinto posto
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Quinto posto per Fabio Andolfi e Manuel Fenoli (Skoda

Fabia Rally2 Evo) che ancora una volta sono stati

protagonisti nella lotta per il podio ed hanno ceduto il

quarto posto proprio nell’ultima speciale dopo un bel

confronto.

In chiusura
A chiudere la top ten sono stati De Tommaso-Bizzocchi

(Skoda Fabia Rally2 Evo) al sesto posto anche se mai

veramente in gara; Alessandro Perico-Mauro Turati

(Skoda Fabia Rally2 Evo) settimi al rientro in una gara

davvero tosta; Luca Bottarelli-Walter Pasini (Skoda

Fabia Rally2 Evo) ottavi; Giacomo Scattolon-Giovanni

Bernacchini (Skoda Fabia Rally2 Evo) noni e Rudy

Michelini-Michele Perna (Volkswagen Polo GTi Rally2)

decimi.

Menzione speciale
Menzione speciale per Andrea Dallavilla. L’eroe di casa,

acclamato dal pubblico come non si ricordava da tempo e

abbracciato da un bagno di folla all’arrivo di Piazzale

Arnaldo, è tornato alle gare dopo 11 anni al volante di una

Skoda Fabia Rally2 Evo per celebrare il suo

ventiduesimo Rally 1000 Miglia, duecentesima gara in

carriera. Ha guidato con passione sulle strade di casa,

navigato da Valentino Gaspari, sperimentando per la

prima volta i rally di oggi, così diversi e così simili a quelli

di fine anni Novanta.

Nella gara valida per la Coppa Rally di 2^ Zona successo

per Ilario Bondioni ed Elia Ungaro (Skoda Fabia Rally2

Evo) che sono stati in testa dall’inizio alla fine. Seconda

piazza per Michele Griso ed Elia De Guio, terza per

Luca Veronesi e Marco Menchini, tutti su Skoda

Fabia.

Durante le premiazioni, toccante momento in ricordo di

Sergio Seramondi, instancabile ed indimenticato

collaboratore dell’Automobile Club Brescia scomparso lo

scorso giugno. Un premio speciale è stato consegnato

alla moglie Vanda come omaggio per il grande lavoro
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compiuto da Sergio per l’organizzazione del Rally 1000

Miglia.

“Sportivamente è stata un’edizione difficile - ha

commentato il Presidente dell’Automobile Club

Brescia Aldo Bonomi all’arrivo - con la pioggia e

questo percorso, che già sulla carta era davvero

impegnativo. Ma non posso nascondere la mia

grande emozione per la partenza e l’arrivo in

Piazzale Arnaldo. Il 45° Rally 1000 Miglia è stato

accolto da tantissime persone, ha dimostrato che

questo sport è ancora nel cuore della gente e dei

bresciani, ha testimoniato che grazie alla

collaborazione delle Amministrazioni e delle Forze

dell’Ordine, Brescia è ancora il palcoscenico perfetto

per l’automobilismo sportivo. Un grazie alla mia

squadra che ha lavorato giorno e notte, ai volontari,

a tutti coloro che hanno speso il loro tempo per

questa edizione. Abbiamo scritto un’altra pagina

nella storia del Rally 1000 Miglia”.

Resta sempre aggiornato sulle notizie del tuo

territorio
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•• L’edizione numero 45
del Rally 1000 Miglia è parti-
ta sotto la buona stella. Cir-
condata dall’affetto di appas-
sionati e tifosi e inserita nella
splendida cornice di alcuni
tra i luoghi più rappresentati-
vi della nostra provincia, la
gara organizzata dall’Aci di
Brescia ha chiuso alla grande
la prima delle 2 giornate in
programma.

Il fascino del rally della Frec-
cia Rossa colpisce ancora.
Non solo i 163 equipaggi al
via ma anche il numerosissi-
mo pubblico presente. La-
ghetto di Sovenigo, sede del-
lo shakedown, preso d’assal-
to per vedere all’opera le vet-
ture nel test collettivo pre-ga-
ra. Pienone sui tornanti della
spettacolare e velocissima
Power Stage «Valle Sabbia
Dallera Valerio», ma ancor
più la fantastica cornice al
palco partenza di Piazzale Ar-
naldo, nel cuore di Brescia, e
al parco assistenza alla Fiera
di Montichiari.

«Un entusiasmo contagio-
so che esalta una gara unica

nel suo genere». A pronun-
ciare la frase all’unisono, Gi-
gi Pirollo e Franco Cunico:
due illustri ospiti che insie-
me hanno vinto otto edizioni
del 1000 Miglia. «Sono stato
il primo a vincere questa ga-
ra nel lontano 1977 in coppia
con Mario Pasetti», racconta
con orgoglio Pirollo oggi na-
vigatore di Matteo Zoppas.
«Venire a correre qui aveva
un sapore unico - gli ha fatto
eco Cunico, trionfatore nel
1987, 1991, 1995, 1996, 1998
e 1999 -. Che adrenalina le
battaglie con Busseni e gli al-
tri piloti bresciani!».

Ma il ricordo dei grandi fa-
sti del passato ha lasciato spa-
zio al presente. A rubare la
scena nella prima giornata
cronometrata è stato il lea-
der del Cir (Campionato ita-
liano rally) Andrea Crugno-
la. Secondo a meno di un se-
condo un ottimo Stefano Al-
bertini. L'idolo di casa, in
coppia con Danilo Fappani,
è soddisfatto: «È solo l’inizio
ma ho buone sensazioni».

Al 3° posto Damiano De
Tommaso, seguito da Gian-
domenico Basso, e da Luca
Pedersoli: «Siamo lì, noi ci
proviamo». Fuori dai primi
10 Luca Bottarelli, 11°, e l’at-
tesissimo Andrea Dallavilla,
al rientro dopo 11 anni:
«Non è facile prendere il fee-
ling ma ce la metto tutta».

Il Rally 1000 Miglia ha già
fatto incetta di consensi:
«Sottolineiamo il lavoro di
Aci Brescia per una manife-
stazione all'altezza delle atte-
se», il pensiero di Marco Ro-

gano, direttore generale di
Aci Italia.

Curiosità: ancor prima di
concludere la 45ª edizione
circolano già voci sul prossi-
mo anno e riguarda lo sposta-
mento alla seconda settima-
na di settembre, 7 giorni do-
po il Gp di Monza di Formu-
la 1 che potrebbe passare all'i-
nizio del mese. Ma ora è tem-
po di gustare lo spettacolo.
Oggi 8 prove speciali: PS2
«Provaglio Val Sabbia» (10
chilometri), «Irma» (14,45),
“Moerna” (11,18) e le temute
“Pertiche” (26,19). Due giri,
uno al mattino e uno al pome-
riggio, per conoscere il nuo-
vo re del 1000 Miglia.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AUTOMOBILISMO La prima delle due giornate della corsa dell’Aci Brescia seguita da un pubblico numerosissimo

IlRally1000Migliaèpartito
con un pieno di entusiasmo
Al comando Crugnola, leader del campionato, seguito dal beniamino di casa Albertini
Oggi lachiusuracon8provespeciali.Eper il2023siparladispostamentoadopoMonza

LaCitroenC3Rally2diAndreaCrugnolaePietroEliaOmettonelcorsodellaprovaspecialeValleSabbia:èalcomandodellaclassificaprovvisoria SERVIZIO ONLY CREW / Giuseppe Zanardelli

•• Una giornata di ciclismo
nel ricordo di 2 persone mol-
to speciali. Il Gs Città di Bre-
scia presieduto da Fermo Fio-
ri organizza domani a Calva-
gese della Riviera la giornata
imperniata sul Trofeo Riccar-
do Stanga e il Memorial Alba-
rosa che vedrà in lizza per la
vittoria i tesserati delle cate-
gorie esordienti e juniores.

«Ho la fortuna di poter con-
tare su un gruppo qualificato
e appassionato di persone
coordinate da mio figlio Lu-
ca. Sono certo che anche sta-
volta sarà un successo - dice
patron Fiori -. Sono stati tra-
scinato nel ciclismo tanti an-
ni fa e credo davvero di non
poterne più fare a meno».

La grande giornata di doma-
ni inzia con il doppio appun-
tamento degli esordienti in
omaggio a Riccardo Stanga,
scomparso tempo fa dopo es-
sere stato a lungo organizza-
tore del Trofeo Avis e del cam-
pionato studentesco a Verola-
nuova, nonché consigliere
provinciale e regionale dell’F-
ci. Il ritrovo nella piazzetta di
fronte il municipio alle 7.

Dalle 9 i tesserati del 1° an-
no andranno a caccia del suc-
cesso su un circuito tra Calva-
gese della Riviera e Muscoli-
ne da ripetere 5 volte per com-
pletare i 35,350 chilometri
programmati. Alle 10,15 toc-
cherà ai ragazzi del 2° anno,

che affronteranno 9 giri dello
stesso tracciato per un totale
di 45,540 chilometri.

Nel pomeriggio entreranno
in scena gli juniores nel ricor-
do della signora Albarosa,
moglie di Fermo Fiori. Ritro-
vo alle 13, partenza alle 15,
chilometri 103,400 pari a 11
giri di un circuito nervoso
che interesserà oltre a Calva-
gese pure Muscoline, Longa-
vina, Burago. Quest’ultimo
strappo a poche centinaia di
metri dall’arrivo potrebbe de-
cidere la corsa, come l’ultimo
chilometro in costante asce-
sa. Un anno fa si imposero gli
esordienti Riccardo Natale
(Mazzano) e Nicolò Luciani
(Junior Team); tra gli junio-
res Gabriele Bessega (Buste-
se Olonia).  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

•• Colpo della Promotica
Centurioni.Dal Sud Africa ec-
co Jonathan J Scheepers, 24
anni: può giocare sia seconda
linea che flanker.

Cresciuto in patria nei blaso-
nati Blue Bulls, in Italia ha
già assaporato la Serie A con
il Cus Perugia: «Scheepers è
un giocatore molto fisico, un
leader e un ottimo ball car-
rier - afferma coach Roberto
Marchiori -. Alzerà il livello
di tutta la squadra».

Scheepers, alto 198 centime-
tri per 115 chili di peso, ag-
giunge forza ed esperienza al
reparto della mischia: «Ho
avuto modo di vedere come
lavorano i Centurioni - com-
menta il sudafricano -, sono
un club solido: un grande sti-
molo di crescita per me».

La seconda linea è reduce
dall’esperienza con la maglia
dei Naka Bulls, club di Preto-
ria che disputa la Carlton Lea-
gue. Grazie al direttore sporti-
vo Ivano Bonacina, la Promo-
tica ha allestito una squadra

concreta, fisica. I rossoblù so-
no al lavoro per preparare il
campionato di Serie A, che
inizierà domenica 2 ottobre
con la trasferta a Parabiago.
Nell’attesa i ragazzi di coach
Marchiori disputeranno 2
amichevoli, entrambe lonta-
no da casa: sabato 17 settem-
bre contro il Parma e la dome-
nica successiva a Lecco.

A Villa Carcina da alcuni
giorni è in prova a Villa Carci-
na il mediano di mischia Ales-
sandro Festa, 36 anni, di
Chiari: nella passata stagio-
ne ha giocato a Rovato e nel
Brescia.  •. F.G.

©RIPRODUZIONERISERVATA

RUGBY Un rinforzo per la squadra di Serie A

Promotica Centurioni:
la mischia è più robusta
con l’arrivo di Scheepers
In Italia ha già giocato
con il Cus Perugia
In prova c’è l’esperto Festa
ex Rovato e Brescia

StefanoAlbertinieDaniloFappanisullaSkodaFabiaEvo:sonosecondi ingraduatoriaalRally1000Miglia

DamianoDeTommasoeMassimoBizzocchi: terzi inclassifica

Fabio Pettenò
sport@bresciaoggi.it

“ Siamo
soltanto

all’inizio della gara
ma ho buone
sensazioni
StefanoAlbertini
Pilotabresciano,2° inclassifica

CICLISMO Domani con il Gs Città di Brescia

La grande giornata
di Calvagese: ben tre
gli appuntamenti
Gli esordienti nel Trofeo Stanga
gli juniores nel Memorial Albarosa

RiccardoNatale:havintounannofa

Angiolino Massolini
sport@bresciaoggi.it

JonathanJScheepers,24anni
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Precedente /  Suzuki Rally Cup | Obiettivo titolo per Giordano al 1000 Miglia
CIR / RALLY 1000 MIGLIA PROVE LIBERE

Il leader tricolore si è aggiudicato la breve prova speciale che ha aperto il penultimo appuntamento del

Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Si prevede un sabato intenso su altre 8 prove per 124 km e arrivo

finale dalle ore 19 in Piazzale Arnaldo a Brescia.

FORMULA 1

MOTO

SVIZZERA

MONOPOSTO

ENDURANCE/GT

RALLY

TURISMO

ALTRO MOTORSPORT

C I R Notizie Foto Video Calendario Classifica Team

Accedi

BIGLIETTI T V JOBS WATCH SHOP

CIAR | 1000 Miglia, PS1: Crugnola si impone nella Power Stage

Di: Redazione Motorsport.com

Link:  https://ch-it.motorsport.com/cir/news/ciar-1000-miglia-ps1-crugnola-si-impone-nella-power-stage/10358654/
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Lo spettacolo del 45° Rally 1000 Miglia ha preso il via con la prima prova speciale “Valle

Sabbia Dall’Era Valerio”, breve power stage che con i suoi 2,54 chilometri di asfalto ha

assegnato i primi punti per questo penultimo round del Campionato Italiano Assoluto Rally

Sparco. L’unico tratto cronometrato previsto per la prima giornata di gara ha proposto

davanti a tutti i capofila del tricolore Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto su Citroen C3

Rally 2 in 1’46.4.

Subito 3 punti guadagnati per il varesino, che allunga così sugli avversari diretti per la

corsa al titolo, nell’ordine Damiano De Tommaso e Fabio Andolfi, gli unici ancora in

grado di competere per la vittoria del campionato. Il secondo tempo nella prova è stato

infatti siglato con 8 decimi di distacco da Stefano Albertini e Danilo Fappani su Skoda

Fabia Rally 2, equipaggio di casa e ultimi vincitori del 1000 Miglia. L’ultimo punto in palio

è andato proprio a De Tommaso, stavolta navigato da Massimo Bizzocchi su altra Skoda,

che ha fatto segnare il terzo tempo a 0.9’’ dal migliore.

Tutti più staccati, ad oltre 1’’ dal leader Crugnola, gli altri protagonisti del CIAR Sparco a

partire dagli ormai campioni uscenti Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Hyundai

i20 da 1.8’’, seguiti dal bresciano Luca Pedersoli con Anna Tomasi su Volkswagen Polo a

2.4’’, con un margine minimo di tre centesimi di secondo davanti a Rudy Michelini e

Michele Perna su altra Rally 2 tedesca. Seguono raccolti in mezzo secondo gli altri

equipaggi entrati nelle migliori dieci posizioni della classifica generale, Giacomo Scattolon e

Giovanni Bernacchini, Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, Andrea Nucita e Rudy Pollet,

Alessandro Perico e Mauro Turati, tutti su Skoda Fabia.

Naturalmente si presenta equilibrata anche la classifica della categoria cadetta Due Ruote

Motrici che al comando propone Fabio Farina e Daniel Pozzi su Peugeot 208 Rally4, con

un vantaggio di 3 decimi sulla Ford Fiesta di Daniele Campanaro e Irene Porcu. Terzo

Fabrizio Giovanella con Andrea Dresti su altra Peugeot a 1.2’’ dalla vetta.

Primo affondo nel Rally 1000 Miglia per Edoardo De Antoni e Martina Musiari nel

Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. Tra gli equipaggi di ACI Team Italia impegnati

sulle Renault Clio Rally 5, gestite da Motorsport Italia e gommate Pirelli, il padovano è

apparso subito in gran forma e si è andato a prendere i 3 punti che gli permettono di

guadagnare la terza posizione nella classifica generale della serie giovanile. A seguire

Davide Nicelli e Tiziano Pieri a 0.9’’, davanti ai leader Alessandro Casella e Rosario

Siragusano a 1’’.

Nella GR Yaris Rally Cup sono ancora Thomas Paperini e Simone Fruini a fare la voce

grossa, mattatori nei round precedenti, partiti più forte di tutti anche in questa quarta gara

tra le Toyota Yaris GR di classe R1T 4x4 Nazionale. Nel trio di testa del trofeo

giapponese al secondo posto si piazzano Angelo Pucci Grossi e Francesco Cardinali a 2

decimi, meglio di Tommaso Paleari e Rolando Bozzo a 8 decimi.
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Ottimo abbrivio per Matteo Giordano e Manuela Siragusa, protagonisti assoluti di questa

Suzuki Rally Cup e già in testa anche in questo penultimo appuntamento del monomarca

firmato Suzuki Italia. Il cuneese ha dimostrato la sua voglia di chiudere i conti per la coppa

e ha messo la sua Swift Hybrid in testa, con un margine di 1.9’’ sulla gemella del giovane

Igor Iani con Nicola Puliani e 2.2’’ su quella dell’esperto Giorgio Fichera con Samuele

Pellegrino.  

Per oggi, sabato 27 agosto, si attende una giornata vibrante, probabilmente condizionata

dal maltempo pronto a rendere ancora più insidiose le 8 prove speciali ancora da

disputare. La tabella distanze e tempi prevede infatti un doppio giro su quattro diversi tratti

cronometrati, dalla breve “Provaglio Val Sabbia” (10 km – PS2 ore 7:15; PS6 ore 14:07),

alla “Irma” (14,45 km – PS3 ore 8:18, PS7 ore 15:10), la “Moerna” (11,18 km – PS4

9:23, PS8 16:15), infine la decisiva e più lunga “Pertiche” (26,10 km – PS5 10.23, PS9

17:15).

I vincitori del Rally 1000 Miglia verranno quindi celebrati in serata sul podio finale in

Piazzale Arnaldo a Brescia, dalle 19.01, seguito dall’arrivo nell’esclusivo parco chiuso

allestito nel Museo Mille Miglia, dove terminerà il rally. Il confronto per la Coppa Rally di

2^ Zona inizierà, con 57 vetture in partenza, dal sabato mattina e si articolerà unicamente

lungo i primi tre tratti “Provaglio Val Sabbia”, “Irma” e “Moerna” da affrontare su

entrambi i giri in coda alla gara maggiore.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY 1000 MIGLIA: 1. Crugnola-Ometto (Citroen C3

Rally2) in 1'46.489; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) +0.888; 3. De Tommaso-

Bizzocchi (Skoda Fabia) +0.988; 4. Basso-Granai (Hyundai i20) +1.809; 5. Pedersoli-

Tomasi (Volkswagen Polo) +2.420; 6. Michelini-Perna (Volkswagen Polo) +2.451; 7.

Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia) +2.531; 8. Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia) +2.643; 9.

Nucita-Pollet (Skoda Fabia) +2.669; 10. Perico-Turati (Skoda Fabia Evo) +3.092;

CLASSIFICA CIAR SPARCO DOPO POWER STAGE RALLY 1000 MIGLIA: 1.

Crugnola 104,5pt; 2. De Tommaso 93pt; 3. Andolfi 61pt; 3. Albertini 40pt; 4. Basso 38pt;

6. Scattolon 29pt; 7. Ciuffi 21,5pt; 8. Michelini 13,5pt; 9. Rusce 12pt; 10. Miele, Sulpizio

6pt
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RALLY 1000 MIGLIA

P R I M E

GP DELLE AMERICHE

M O R E  F R O MAndrea Crugnola RALLY DI ALBA

FORMULA 1

Imola: il Minardi Day inaugura le mostre su Tecno e Nuvolari

C I R

Suzuki Rally Cup | Obiettivo titolo per Giordano al 1000 Miglia

M O T O G P

MotoGP: la griglia di partenza di Austin
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RALLY DI ALBA RALLY DI ALBA

ULTIME NOTIZIE

C I R

Gryazin vince il Rally d'Alba, ma nel CIAR si impone Crugnola

C I R

CIAR | Alba, PS6-7: Gryazin leader, si scalda la lotta Crugnola-Andolfi

C I R

CIAR | Alba, PS4-5: show di Crugnola e Gryazin

C I R 2 o

CIAR | 1000 Miglia, PS1: Crugnola si impone nella Power Stage

Il leader tricolore si è aggiudicato la breve prova speciale che ha aperto il penultimo appuntamento del Campionato Italiano
Assoluto Rally Sparco. Si prevede un sabato intenso su altre 8 prove per 124 km e arrivo finale dalle ore 19 in Piazzale Arnaldo
a Brescia.

C I R

Suzuki Rally Cup | Obiettivo titolo per Giordano al 1000 Miglia

In programma questo fine settimana venerdì 26 e sabato 27 agosto il sesto round del Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco
valido anche per il trofeo firmato Suzuki. La Swift Sport Hybrid da battere sarà quella del cuneese Matteo Giordano. Fari puntati
sugli equipaggi Fichera-Celli e i giovani Iani-Puliani. Sfide in Racing Start tra le Suzuki BoosterJet di Christian Mantoet e Danilo
Costantino.

C I R

CIAR | De Tommaso nuovo imperatore al Rally di Roma Capitale

Il varesino di ACI Team Italia navigato da Giorgia Ascalone, su Skoda Fabia Rally2, vince la gara della Città Eterna valida per
l'Europeo ed il tricolore. Podio assoluto per le Skoda del FIA ERC di Campedelli-Canton e dei francesi Bonato-Boulloud.
Sfortunati Crugnola-Ometto sulla Citroen C3, terzi per il CIAR e ancora leader del Campionato.
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Agosto 27, 2022

ANDREA CRUGNOLA E PIETRO ELIA OMETTO, CITROEN C3 VINCONO IL 45°
RALLY 1000 MIGLIA E “VEDONO” IL TRICOLORE

k
Stampa

j
Email

28/08/2022 Direttore: Franco Liistro

Cerca... VAI

Link:  https://www.corsanews.it/index.php/rally/26064-andrea-crugnola-e-pietro-elia-ometto-citroen-c3-vincono-il-45-rally-1000-miglia-e-vedono-il-tricolore.html

CORSANEWS.IT 27-AGO-2022

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9

https://www.corsanews.it/
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/40.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/55.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/46.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/39.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/52.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/56.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/32.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/14.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/27.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/50.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/19.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/30.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/12.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/49.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/53.html
https://www.corsanews.it/index.php/component/banners/click/42.html
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1660724917408532&display=popup&href=https%3A%2F%2Fwww.corsanews.it%2Findex.php%2Frally%2F26064-andrea-crugnola-e-pietro-elia-ometto-citroen-c3-vincono-il-45-rally-1000-miglia-e-vedono-il-tricolore.html&redirect_uri=https://www.corsanews.it/media/coalaweb/modules/generic/html/popup-close.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.corsanews.it%2Findex.php%2Frally%2F26064-andrea-crugnola-e-pietro-elia-ometto-citroen-c3-vincono-il-45-rally-1000-miglia-e-vedono-il-tricolore.html&title=Corsanews%20-%20Andrea%20Crugnola%20e%20Pietro%20Elia%20Ometto%2C%20Citroen%20C3%20%20vincono%20il%2045%C2%B0%20Rally%201000%20Miglia%20e%20%E2%80%9Cvedono%E2%80%9D%20il%20Tricolore
https://www.corsanews.it/index.php/rally/26064-andrea-crugnola-e-pietro-elia-ometto-citroen-c3-vincono-il-45-rally-1000-miglia-e-vedono-il-tricolore.html?tmpl=component&print=1
https://www.corsanews.it/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=gk_news2&link=e7ccd10924eec5f0dbe0250114ebbdbb89f5678a
https://www.corsanews.it/index.php/rally/26064-andrea-crugnola-e-pietro-elia-ometto-citroen-c3-vincono-il-45-rally-1000-miglia-e-vedono-il-tricolore.html
https://www.corsanews.it/index.php/rally/26064-andrea-crugnola-e-pietro-elia-ometto-citroen-c3-vincono-il-45-rally-1000-miglia-e-vedono-il-tricolore.html


Brescia. Un Andrea Crugnola in forma splendida, liquida in scioltezza la pratica Rally 1000 Miglia, facendo sembrare,

la durissima gara lombarda, giunta alla 45esima edizione ed organizzata dall’ Automobile Club Brescia, una faccenda

semplice andando al comando subito per poi mantenerlo fino al traguardo nel cuore di Brescia. Il pilota di Varese,

navigato da Pietro Elia Ometto, con questa vittoria, ottenuta al volante della Citroen C3 Rally2 delle F.P.F Sport, pone

una seria ipoteca sulla conquista del titolo del Campionato Italiano Assoluto Rally 2022.

La misura della superiorità del pilota di Varese risulta evidente dalla lettura della classifica finale che ha visto in pratica

due gare in una; quella condotta al comando da Crugnola, e l’altra per gli altri concorrenti che hanno potuto lottare

esclusivamente per le posizioni a punti. A creare il gap decisivo tra il vincitore e tutti gli altri equipaggi, anche quanto

successo sul primo passaggio sulla lunga prova di “Pertiche” con Crugnola che è riuscito a dare 30” a tutti riuscendo a

passare sul percorso ancora asciutto subito prima di un acquazzone che ha messo i suoi avversari in difficoltà. 

Alle spalle del vincitore hanno lottato sul filo dei secondi tutti i migliori protagonisti del CIAR. Tra questi ad emergere

alla fine sono stati Stefano Albertini e Danilo Fappani. I bresciani, con la Skoda Fabia Rally2 di PA Racing, hanno

conquistato la seconda posizione finale dopo aver costantemente lottato con un gruppetto compatto di rivali alla fine

divisi tra loro da pochi secondi.

Tra questi Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sulla Hyundai i20 N di Friulmotor, finiti terzi assoluti al termine di una

bella gara e lo scratch sull’ultima prova di Pertiche che li ha confermati in crescita di feeling con la vettura. Al quarto

posto ha chiuso Andrea Nucita insieme a Rudy Pollet, Skoda Fabia Rally 2 l’unico equipaggio tra i primissimi a non

essere un abituale protagonista del CIAR a vincere due prove speciali.

Quinto posto dunque per Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, sempre su Skoda Fabia Rally2. Il ligure, che non si è

espresso al meglio sulle strade del bresciano esce di fatto dai giochi per lo scudetto ed ha preceduto Damiano De

Tommaso qui a Montichiari con Massimo Bizzocchi sulla Skoda Fabia Rally2. Il già Campionato Italiano Rally

Promozione De Tommaso, il rivale principale di Crugnola per il titolo, non ha mai indovinato la scelta degli pneumatici

staccandosi subito dietro sin dalle prime battute di gara.

Seguono poi in classifica due interpreti attesi al Rally 1000 Miglia il bergamasco Alessandro Perico insieme a Mauro

Turati e, il bresciano Luca Bottarelli con Valter Pasini, entrambi su Skoda Fabia Rally2, e completano la top ten due

equipaggi del tricolore Promozione, il pavese Giacomo Scattolon in coppia con Giovanni Bernacchini, Skoda Fabia

R5 Evo 2 e il toscano Rudy Michelini insieme a Michele Perna, su Volkswagen Polo. Grandi applausi e calore per il

ritorno in gara a distanza di 11 anni del bresciano Andrea Dallavilla, Campione d’Italia nel 1997 proprio con Danilo

Fappani su Subaru Impreza, stavolta insieme a Valentino Gaspari su Skoda siglando la sua 200 gara in carriera.

Bella lotta anche nel CIR Due Ruote Motrici dove ad avere la meglio alla fine è stato il trentino Fabio Farina, secondo

in classifica in Campionato con Daniel Pozzi su Peugeot 208 davanti alla vettura gemella di Nicola Cazzaro con Nicolò

Lazzerini, terzo Emanuele Fiore con Andrea Casalini.

Primo successo stagionale nel CIAR Junior per Mattia Zanin e Fabio Pizzol tra le Renault Clio Rally5 seguite da

Motorsport Italia e Pirelli con i colori di ACI Team Italia. Il trevigiano ha chiuso davanti a Davide Nicelli con Tiziano Pieri

ed Edoardo De Antoni e Martina Musiari. Il padovano è stato l’altro protagonista di questo round tricolore rallentato per

una foratura sulla Moerna quando era in testa. Quarta posizione per il duo siciliano Casella-Siragusano che resta al

CORSANEWS.IT 27-AGO-2022

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9

https://www.corsanews.it/index.php/rally/26064-andrea-crugnola-e-pietro-elia-ometto-citroen-c3-vincono-il-45-rally-1000-miglia-e-vedono-il-tricolore.html


comando del Campionato.

Applausi a Brescia anche nella Suzuki Rally Cup dove Matteo Giordano e Manuela Siragusano con questa ennesima

vittoria con la Suzuki Swift Hybrid si aggiudicano il trofeo con due gare d’anticipo. Sul podio Suzuki Giorgio Fichera

con Samuele Pellegrino che vola sulla penultima prova scavalcando gli avversari guadagnando la piazza d’argento.

Terzo posto per Roberto Pellè e Luca Franceschini sempre su Suzuki Hybrid.

Nella GR Yaris Rally Cup vittoria sicura per il nuovo arrivo, il pavese Riccardo Canzian, con Andrea Prizzon che ha

preso in consegna la classifica dalla seconda prova speciale per poi allungare con decisione pur con le condizioni

difficili della strada per via della pioggia. Secondi i finlandesi Manninen-Sillanpaa, terzo ha finito il dominatore delle

prime tre gare della stagione, Thomas Paperini, con Simone Fruini che restano ancora al comando del trofeo quando

mancano ancora due gare.

Nella gara valida per la Coppa Rally di 2^ Zona, l’ultima della 2^Zona comprensiva di Lombardia e Liguria, a vincere

tra i 57 equipaggi, sono stati Ilario Bondioni, pilota di casa ed Elia Ungaro, davanti agli eccellenti Luca Veronesi con

Fabio Menchini e Michele Griso con Elia Guio, in un podio interamente composto da Skoda Fabia Rally2. (Pa.Lelli.)

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY 1000 MIGLIA:

1. CRUGNOLA-OMETTO (Citroen C3 Rally2) in 1:27'55.9

2. ALBERTINI-FAPPANI (Skoda Fabia Evo) a 47.5

3. BASSO-GRANAI (Hyundai I20N) a 50.9

4. NUCITA-POLLET (Skoda Fabia Evo) a 1'21.7

5. ANDOLFI-FENOLI (Skoda Fabia) a 1'32.7

6. DE TOMMASO-BIZZOCCHI (Skoda Fabia) a 2'50.2

7. PERICO-TURATI (Skoda Fabia Evo) a 3'14.4

8. BOTTARELLI-PASINI (Skoda Fabia R5) a 3'37.4

9. SCATTOLON-BERNACCHINI (Skoda Fabia R5 Evo 2) a 3'59.1

10. MICHELINI-PERNA (Volkswagen Polo) a 4'20.6

CLASSIFICA CIAR:

1. Crugnola 124,5pt; 2. De Tommaso 99pt; 3. Andolfi 69pt; 3. Albertini 55pt; 4. Basso 50pt; 6. Scattolon 31pt; 7. Ciuffi

21,5pt; 8. Michelini 14,5pt; 9. Rusce 12pt; 10. Miele, Sulpizio 6pt

CLASSIFICA CIR PROMOZIONE: .

1De Tommaso 122pt; 2.Andolfi 103.5 3.Scattolon 70pt;3.Michelini 49pt

CLASSIFICA CIAR JUNIOR:

1. Casella 81pt; 2. Nicelli 79pt; 3. Zanin 72pt; 4.De Antoni 65pt; 5. De Nuzzo 32pt; 6. Ceriali 28pt; 7. Carra - Solitro

19pt

CLASSIFICA CIAR 2 RM:

1.Mabellini 76,5pt; 2.Farina 64pt; 3.Cazzaro 43pt; 4. Tiramani 33pt

 

AVANTI
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Pubblico ed entusiasmo per Trony al Rally 1000

Miglia

Trony subito protagonista al Rally 1000 Miglia

Al centro dell’attenzione il marchio leader nella distribuzione di prodotti elettronici che ha esordito nel

Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco attraverso lo store di Desenzano, con l’equipaggio CST Sport

Pollara – Mangiarotti autori del 3° tempo di categoria R4 sulla Renault Clio della DP Autosport nella

Power Stage trasmessa in diretta.

Domani, sabato 27, sette crono e traguardo a Brescia, Tutto live streaming e su RAI Sport ed ACI Sport

TV

Desenzano (BS) 26 agosto 2022. Trony immediatamente protagonista al 46° Rally Mille Miglia, il marchio

leader nella distribuzione di prodotti elettronici ha conquistato il centro della scena grazie al 3° tempo tra le

2 ruote motrici con Marco Pollara e Daniele Mangiarotti sulla Renault Clio R4 curata dalla DP Autosport.

La prova inaugurale del 6° round di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco è stata Power Stage e

completamente trasmessa in diretta. Molto favore per l’esordio della in livrea ufficiale Trony, affidata al

duo della CST Sport formato dal palermitano Marco Pollara e dal copilota pavese Daniele Mangiarotti,

che hanno realizzato il 3° tempo a pochi centesimi di secondo dal 2° e con un gap totale di 1 secondo

dalla vetta di categoria.

-“Esaltante prima prova che aumenta l’entusiasmo che abbiamo vissuto nelle ultime ore di vigilia – ha

sottolineato Stefano Tavernini, titolare dello store Trony di Desenzano – il pubblico da una energia

straordinaria e abbiamo ricevuto immediati favori per l’esordio del nostro brand”-

Pronti alla seconda giornata della famosa gara bresciana con altri 7 crono ed una intensa copertura

mediatica in streaming e diretta TV su RAI Sport e ACI Sport TV.

Visite: 33

Rally

Trony subito protagonista al Rally
1000 Miglia
 Riccardo 2 min read  

Link:  https://ennapress.it/trony-subito-protagonista-al-rally-1000-miglia/
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Di: Redazione Motorsport.com

Carica lettore audio

Lo spettacolo del 45° Rally 1000 Miglia ha preso il via con la prima prova speciale “Valle

Sabbia Dall’Era Valerio”, breve power stage che con i suoi 2,54 chilometri di asfalto ha

assegnato i primi punti per questo penultimo round del Campionato Italiano Assoluto Rally

Sparco. L’unico tratto cronometrato previsto per la prima giornata di gara ha proposto

davanti a tutti i capofila del tricolore Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto su Citroen C3

Rally 2 in 1’46.4.

Subito 3 punti guadagnati per il varesino, che allunga così sugli avversari diretti per la

corsa al titolo, nell’ordine Damiano De Tommaso e Fabio Andolfi, gli unici ancora in

grado di competere per la vittoria del campionato. Il secondo tempo nella prova è stato

infatti siglato con 8 decimi di distacco da Stefano Albertini e Danilo Fappani su Skoda

Fabia Rally 2, equipaggio di casa e ultimi vincitori del 1000 Miglia. L’ultimo punto in palio

è andato proprio a De Tommaso, stavolta navigato da Massimo Bizzocchi su altra Skoda,

che ha fatto segnare il terzo tempo a 0.9’’ dal migliore.

Tutti più staccati, ad oltre 1’’ dal leader Crugnola, gli altri protagonisti del CIAR Sparco a

partire dagli ormai campioni uscenti Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Hyundai

i20 da 1.8’’, seguiti dal bresciano Luca Pedersoli con Anna Tomasi su Volkswagen Polo a

2.4’’, con un margine minimo di tre centesimi di secondo davanti a Rudy Michelini e

Michele Perna su altra Rally 2 tedesca. Seguono raccolti in mezzo secondo gli altri

equipaggi entrati nelle migliori dieci posizioni della classifica generale, Giacomo Scattolon e

Link:  https://it.motorsport.com/ciar/news/ciar-1000-miglia-ps1-crugnola-si-impone-nella-power-stage/10358653/
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Giovanni Bernacchini, Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, Andrea Nucita e Rudy Pollet,

Alessandro Perico e Mauro Turati, tutti su Skoda Fabia.

Naturalmente si presenta equilibrata anche la classifica della categoria cadetta Due Ruote

Motrici che al comando propone Fabio Farina e Daniel Pozzi su Peugeot 208 Rally4, con

un vantaggio di 3 decimi sulla Ford Fiesta di Daniele Campanaro e Irene Porcu. Terzo

Fabrizio Giovanella con Andrea Dresti su altra Peugeot a 1.2’’ dalla vetta.

Primo affondo nel Rally 1000 Miglia per Edoardo De Antoni e Martina Musiari nel

Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. Tra gli equipaggi di ACI Team Italia impegnati

sulle Renault Clio Rally 5, gestite da Motorsport Italia e gommate Pirelli, il padovano è

apparso subito in gran forma e si è andato a prendere i 3 punti che gli permettono di

guadagnare la terza posizione nella classifica generale della serie giovanile. A seguire

Davide Nicelli e Tiziano Pieri a 0.9’’, davanti ai leader Alessandro Casella e Rosario

Siragusano a 1’’.

Nella GR Yaris Rally Cup sono ancora Thomas Paperini e Simone Fruini a fare la voce

grossa, mattatori nei round precedenti, partiti più forte di tutti anche in questa quarta gara

tra le Toyota Yaris GR di classe R1T 4x4 Nazionale. Nel trio di testa del trofeo

giapponese al secondo posto si piazzano Angelo Pucci Grossi e Francesco Cardinali a 2

decimi, meglio di Tommaso Paleari e Rolando Bozzo a 8 decimi.

Ottimo abbrivio per Matteo Giordano e Manuela Siragusa, protagonisti assoluti di questa

Suzuki Rally Cup e già in testa anche in questo penultimo appuntamento del monomarca

firmato Suzuki Italia. Il cuneese ha dimostrato la sua voglia di chiudere i conti per la coppa

e ha messo la sua Swift Hybrid in testa, con un margine di 1.9’’ sulla gemella del giovane

Igor Iani con Nicola Puliani e 2.2’’ su quella dell’esperto Giorgio Fichera con Samuele

Pellegrino.  

Per oggi, sabato 27 agosto, si attende una giornata vibrante, probabilmente condizionata

dal maltempo pronto a rendere ancora più insidiose le 8 prove speciali ancora da

disputare. La tabella distanze e tempi prevede infatti un doppio giro su quattro diversi tratti

cronometrati, dalla breve “Provaglio Val Sabbia” (10 km – PS2 ore 7:15; PS6 ore 14:07),

alla “Irma” (14,45 km – PS3 ore 8:18, PS7 ore 15:10), la “Moerna” (11,18 km – PS4

9:23, PS8 16:15), infine la decisiva e più lunga “Pertiche” (26,10 km – PS5 10.23, PS9

17:15).

I vincitori del Rally 1000 Miglia verranno quindi celebrati in serata sul podio finale in

Piazzale Arnaldo a Brescia, dalle 19.01, seguito dall’arrivo nell’esclusivo parco chiuso

allestito nel Museo Mille Miglia, dove terminerà il rally. Il confronto per la Coppa Rally di

2^ Zona inizierà, con 57 vetture in partenza, dal sabato mattina e si articolerà unicamente

lungo i primi tre tratti “Provaglio Val Sabbia”, “Irma” e “Moerna” da affrontare su

entrambi i giri in coda alla gara maggiore.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY 1000 MIGLIA: 1. Crugnola-Ometto (Citroen C3

Rally2) in 1'46.489; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) +0.888; 3. De Tommaso-

Bizzocchi (Skoda Fabia) +0.988; 4. Basso-Granai (Hyundai i20) +1.809; 5. Pedersoli-

Tomasi (Volkswagen Polo) +2.420; 6. Michelini-Perna (Volkswagen Polo) +2.451; 7.

Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia) +2.531; 8. Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia) +2.643; 9.

Nucita-Pollet (Skoda Fabia) +2.669; 10. Perico-Turati (Skoda Fabia Evo) +3.092;

CLASSIFICA CIAR SPARCO DOPO POWER STAGE RALLY 1000 MIGLIA: 1.

Crugnola 104,5pt; 2. De Tommaso 93pt; 3. Andolfi 61pt; 3. Albertini 40pt; 4. Basso 38pt;

6. Scattolon 29pt; 7. Ciuffi 21,5pt; 8. Michelini 13,5pt; 9. Rusce 12pt; 10. Miele, Sulpizio
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b[_c̀e][OcOlmOn_Ob̂ffeOJKNOĴ\]caĵoOc̀Zfcpp̂ b̀[Obcq]eaajcOercqqefc��=����9�����Y���
ss
���8
��
���8��E���
������

���������9�������
hh���������9�����������
���
��
���9�������<��������9�t�8
�����
�
������u����
����h
�����C����
��
������

9�h����������9��9����
h����
��������6�9�������������������������������������������
��
�
���������9����������9�����
�9��


�
��
�9����
������
���
���
�
�9���������7����X������
�
�:������
�Y�9��u�������9
��������
9���9����
�����������������9�

���=���
���7������������<����@�
�9��������A
������������8��E���
���Y����
�����9
��
�9����
�
��
�����
�����s������:�����

������
������������������
�s��9�������������u����v������������9����������
��������������h���
�9���v
�����
���������
���
��8���w
����

C��������������
��
������9
���������������9���
��
�����������u�
��������h�������������
�
����
�

/)$#',-,,x'yz'{yz||}~}{z'�}y��}'��y'/z��}��z��')�zy}z��'$||�y���'#zyy�

)y'{zy���z�}�'�~~}{}zy�'��y'/z��}��z��')�zy}z��'$||�y���'#zyy�',-,,

VP�UOSQ��P

78w�	E�=��CE=



��������������� 	
�������������
�����������
�
��������
�������
������


������������������� �����
��������������������
���!�����!�����
!����!����
�
!������
��!��
������
 ���

"#$$%&'($$)&'(*$(#&+,++-&.$#//(0(.#&1232&3/4

5��� 5����
 6��� 7���
���

� 6�8��
�9������
 9������ �:����;

� <���
���6�������� <=�8
 >���:

? @�
�8��������A
��� B���8
� >�C�C

� D
����6�8���� <=�8
 >:C��

: 6�8��
�E����
 <=�8
 >:���

� 7
��
���7��F���
�� <=�8
 >���C�:

C 6����
�8���5����� <=�8
 >�����:

� @�
�����<�
������ <=�8
 >���C�;

GHIJKLMNOPQRSTLHMTUVQTUR�W���
�
���8���	
�������������
����X�
������������������������
���Y���������������<���
�5<�

5��Y
����!Z
��<
���
����X���
���
������8���Y������������
�8���Y�
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Mille Miglia, 5 curiosità che non ti aspetti

Di Rosaria

27 agosto 2022

Dopo la chiusura a gare e manifestazioni dovuta al Covid-19, è
ripresa da due anni la storica Mille Miglia, divenuta
una rievocazione della vecchia competizione sportiva, e si svolge
tra Brescia e Roma. Dal 15 al 18 giugno 2022 si sono tenute le
quattro tappe che hanno coinvolto centinaia di auto storiche. Di
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  38    0
seguito, ecco le cinque principali curiosità che riguardano questa
manifestazione motoristica.

Sono quaranta edizioni della
Mille Miglia 
L’edizione 2022, quarantesima della Mille Miglia si è svolta dal
15 al 18 giugno. L’organizzazione
ha selezionato 415auto provenienti da tutto il mondo: tra questi
veicoli si sono presentati anche molti esemplari storici del Registro
Mille Miglia: si tratta di vetture reduci dalla
partecipazione all’edizione originale della “corsa più bella del
mondo”.

Il percorso ha attraversato l’Italia. Quest’anno l’itinerario è
stato modificato rispetto al 2021. Nelle quattro tappe previste, gli
equipaggi hanno attraversato le più suggestive strade italiane e da
Brescia le auto hanno sfilato sulle strade di Sirmione, Mantova,
Ferrara, Cervia, San Marino, Urbino, Norcia, Terni, Roma, Siena,
Viareggio, Parma e Pavia per poi rientrare a Brescia. Nell’ultimo
giorno, tappa al circuito di Varano de’ Melegari per le prove
cronometrate e all’Autodromo di Monza, dove
contemporaneamente c’è stato il MiMo Milano Monza Motor
Show.

Le novità dell’edizione 2022
Oltre alla tradizionale competizione principale della Mille
Miglia, quest’anno ci sono state delle novità. Si è tenuta, infatti,
anche la 1000 Miglia Green riservata alle auto elettrificate,
la Mille Miglia Experience Italia riservata al Supercars Owners
Circle e il Ferrari Tribute per le vetture del Cavallino prodotte
dopo il 1957.

Le regole della vera corsa Mille
Miglia 
La Millemiglia è una corsa vera e propria, con una strategia, la
suspense e l’audacia necessarie per poter scalare le classifiche. Ci
sono 16 controlli orari, 112 prove cronometrate e 7 a media
imposta. In sole quattro tappe anche 28 controlli a timbro, che
servono a certificare il passaggio delle vetture in gara in alcune
località prefissate, senza effettuare quindi tagli del percorso.
I Controlli a Timbro sono previsti ed effettuati anche
per segnalare il passaggio della corsa in borghi di pregio storico e
architettonico. La corsa ha infatti anche lo scopo
di valorizzare alcune località italiane, come centri storici, zone
rurali o anche paesaggi di montagna.

Il tragitto della corsa è lungo circa 1801 chilometri e lungo la
strada, si toccano luoghi sconosciuti ai più, ma sicuramente
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molto interessanti da visitare. L’interazione e l’integrazione perfetta
tra auto e percorso fa della Mille Miglia una sorta di museo
viaggiante, che attira migliaia e migliaia di appassionati e curiosi.
Anche quest’anno, infatti, le richieste di iscrizioni dei team sono
state numerose. Una grande selezione è stata fatta dalla apposita
commissione incaricata, che ha poi stilato l’elenco completo di
tutti i partecipanti.

Nel rispetto della migliore tradizione e della storia della Mille
Miglia, anche quest’anno alcuni equipaggi provengono dalle
forze armate: si tratta di veicoli storici guidati da militari. Gli
altri 425 equipaggi provengono da 33 Paesi diversi, oltre l’Italia,
che resta la nazione con più partecipanti. Sono infatti più di 300 gli
equipaggi italiani in gara, più di 100 sono i partecipanti olandesi e
più di 50 vengono dal Belgio. Diverse decine di concorrenti
vengono poi da altre parti d’Europa come la Germania e
l’Inghilterra e il Lussemburgo. Molti equipaggi sono composti da
nazionalità diverse. Tra le case automobilistiche domina Alfa
Romeo, presente con decine di automobili storiche anche in questo
2022.

Le auto che hanno partecipato
quest’anno
Con la conferenza stampa tenutasi il 23 marzo al Museo Mille
Miglia, sono state presentate le novità sul percorso e le vetture
ammesse alla Gara, scelte dalla Commissione Selezionatrice tra le
oltre 600 domande di partecipazione pervenute da 31 Paesi
oltre all’Italia. Sono state 415, di cui 11 nella categoria
Militare, le vetture a partecipare alla storica gara automobilistica,
che ha avuto inizio il 15 Giugno da Brescia. Ci sono state anche
decine di auto iscritte alla lista d’attesa pronte a subentrare in caso
di forfait degli esemplari accettati.

Importante l’incremento (+ 25%) delle iscrizioni al Registro Mille
Miglia, requisito indispensabile e garanzia del massimo livello di
autenticità delle auto in gara, dalla 1000 Miglia 2021 a oggi. Con
lo storico tracciato da Brescia a Roma e ritorno, gli
ulteriori arrivi di tappa si sono tenuti a Cervia Milano Marittima,
con cena in gara a Ferrara e Parma. Passignano sul Lago
Trasimeno, Piazza del Campo a Siena e l’Autodromo Nazionale di
Monza hanno ospitato i momenti di convivialità.

C’è stato anche un tour turistico nella capitale prima della risalita
verso Bologna, con partenza all’alba. La carovana è passata per
Ronciglione e per il Lago di Vico, Viterbo, Radicofani, la Val
d’Orcia prima della sosta a Siena, dove le vetture hanno sfilato
nella suggestiva Piazza del Campo.

Alcune curiosità sulle
precedenti edizioni
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L’organizzazione, da sette edizioni affidata alla società partecipata
dell’Automobile Club di Brescia, la 1000 Miglia Srl, dal 2019
ha preferito ridurre il numero dei partecipanti, per garantire
migliori standard di sicurezza durante le quattro tappe. Si parte
sempre da Brescia, per arrivare a Cervia – Milano Marittima.

Si va poi a Roma, per invertire successivamente la marcia e
ritornare a Bologna con tappa finale a Brescia. La gara è un
appuntamento con la storia, con il costume che attraversa una parte
dell’Italia ma entra anche nei cuori degli appassionati di auto e non
solo.

Ovviamente non c’è soltanto il fascino eterno delle auto d’epoca.
La Mille Miglia del 2019 per esempio, ha presentato tanti eventi
collaterali, con un occhio al futuro senza pudore. Nelle città, infatti
la storica corsa si intreccia con il Ferrari Tribute to 1000 Miglia e
il Mercedes Benz 1000 Challenge.

Occasioni per mettere in mostra assieme al passato glorioso, anche
il futuro dell’automotive, con tante innovazioni tecnologiche e le
novità che l’alimentazione elettrica porta nelle abitudini di guida.
Ma la Mille Miglia è soprattutto un appuntamento con l’arte e la
bellezza dei luoghi che tocca.

I borghi dell’Italia centro settentrionale diventano la scenografia
ideale al passaggio della storica corsa automobilistica, che non è
solo passerella.

Ultima modifica: 27 agosto 2022
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Sport

MOTORI

Al via il 45esimo Rally 1000
Miglia
Organizzazione a cura dell'Automobile Club Brescia.

SPORT  Brescia, 27 Agosto 2022 ore 08:17

Il 45° Rally 1000 Miglia è partito ieri (venerdì 26 agosto

2022), l’evento organizzato dall’Automobile Club Brescia

come penultimo atto del Campionato Italiano Assoluto

Rally Sparco e della Coppa Rally di 2^ Zona.

Tutto esaurito
Nella stupenda cornice dei Laghi di Sovenigo, tornato

quest’anno shakedown dopo l’ultima occasione del 2019,

Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto (Citroen C3

Rally2) hanno segnato il miglior riferimento segno di uno

stato di forma che l’estate non ha di certo sopito. Gli

attuali leader della serie tricolore, pur consapevoli che la

matematica non potrà eleggerli campioni in terra

bresciana, sanno che qui potrebbero giocare un match

Cronaca ContattiLocalità
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Iniziative
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Tempo libero


Multimedia
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point importante in vista della finale di campionato. Il

primo assaggio, trasmesso in diretta su ACI Sport TV e in

streaming sui social, ha subito registrato il tutto esaurito a

sottolineare la passione e l’attaccamento dei fan bresciani

e non solo a questa manifestazione.

Secondo riferimento sullo shakedown per Damiano De

Tommaso e Massimo Bizzocchi (Skoda Fabia Rally2

Evo) primi inseguitori di Crugnola nella lotta al titolo. Bene

anche Fabio Andolfi e Manuel Fenoli (Skoda Fabia

Rally2 Evo) e Giandomenico Basso-Lorenzo Granai

(Hyundai i20 N Rally2) con la tabella dei migliori tempi che

ricalca esattamente la classifica del CIAR Sparco. I

bresciani sono di poco staccati per quel che possono

valere i tempi di queste “prove libere”, ma ci sono.

Stefano Albertini-Danilo Fappani (Skoda Fabia Rally2

Evo) hanno lavorato bene cercando il set-up della loro

vettura, così come Luca Pedersoli ed Anna Tomasi

(Volkswagen Polo GTi Rally2).

Grande affetto per Andrea Dallavilla e Valentino

Gaspari (Skoda Fabia Rally2 Evo) con il pilota di casa

rientrante dopo 11 anni per celebrare la sua

duecentesima gara in carriera.
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•• Dopo la lunga pausa esti-
va è tempo di tornare in pi-
sta. Lo spettacolo Porsche Su-
percup fa tappa sul leggenda-
rio tracciato di Spa Francor-
champs. Il trofeo monomar-
ca dedicato alle vetture di
Stoccarda farà come sempre
da spalla al mondiale di For-
mula 1. Spettacolo assicurato
sull'asfalto delle Ardenne tea-
tro nel passato e nel presente
di incredibili battaglie. Per la
Porsche Supercup si tratta
del sesto e terzultimo appun-
tamento del calendario del
mondiale prima del gran fina-
le con le tappe di Zandvoort
in Olanda e Monza in Italia.

InBelgioè volato anche Gian-
marco Quaresmini, al via nel
weekend con la speranza di
lasciarsi alle spalle un perio-
do non facile sotto il profilo
dei risultati sui tracciati inter-
nazionali. «Finalmente si tor-
na in pista dopo la pausa esti-
va - ha sottolineato il francia-
cortino -. Mi auguro di essere

competitivo. Veniamo da un
paio di gare dove le cose non
sono andate bene. Abbiamo
apportato delle modifiche im-
portanti alla macchina e sem-
bra che funzionino. L'obietti-
vo è di poter essere competiti-
vi e centrare la top ten».

Quaresmini ha dimostrato
in questa stagione di poter
stare al passo coi migliori in-
terpreti della categoria. Non
sempre il suo talento è stato
supportato dal mezzo tecni-
co. In preparazione del wee-
kend di Spa e quello successi-
vo di Monza (9-11 settembre)

Quaresmini ha effettuato un
test proprio sull'asfalto del
tracciato brianzolo. «Siamo
andati bene e ottenuto riscon-
tri cronometrici interessanti
- ha specificato Gianmarco -.
Dobbiamo trasformare que-
sti dati in qualcosa di positivo
per questi ultimi appunta-
menti stagionali».

Il programma del fine setti-
mana di Spa si apre oggi po-
meriggio con le prove libere;
domani pomeriggio le qualifi-
che. Semaforo verde domeni-
ca all’ora di pranzo. •. F.P.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AUTOMOBILISMO La Porsche Supercup fa tappa in Belgio

Quaresmini vola a Spa
per l’obiettivo riscatto
Terzultimo appuntamento
del calendario mondiale
«Voglioesserecompetitivo
ed entrare nella top ten»

BRESCIAOGGIMOTORI

•• La 45a edizione del Rally
1000 Miglia accende i moto-
ri e si prepara per l’atteso se-
maforo verde. Sotto l’orga-
nizzazione dell'Aci di Bre-
scia saranno 163 gli equipag-
gi pronti a vivere l'emozio-
nante avventura nella corsa
della freccia rossa. Per l'occa-
sione tante le novità portate
dal comitato organizzatore
tra prove e location. A sei an-
ni dall'ultima volta il cuore
della movida bresciana, Piaz-
zale Arnaldo, sarà il palcosce-
nico sul quale si esibiranno
le potenti vetture iscritte per
la sesta e penultima prova
del Campionato Italiano Ral-
ly Sparco valida come ultimo
atto della Coppa Rally di 2°
Zona.

Due giorni all'insegna
dell'adrenalina e dell'entusia-
smo ritrovato dopo due anni
difficili complici la pande-
mia. E c'è da immaginarsi il
ritorno del grande pubblico
assiepato lungo il percorso e
attorno al palco partenza e
arrivo in città. Un primo as-
saggio del passaggio delle
163 vetture si avrà questa
mattina quando è in pro-
gramma lo shakedown ai La-
ghi di Sovenigo. Sveglia pre-
sto: dalle 8 del mattino i pilo-
ti inizieranno a scaldare le
gomme e spingere il piede
sull'acceleratore. Il 45° Rally
1000 Miglia entrerà nel vivo
in serata, dalle 17.30 quando
è in programma la prova
spettacolo e prima PS delle 9
in programma: la «Valle Sab-
bia Dall’Era Valerio srl» tra-
smessa in diretta sul canale
Aci Sport TV (228 Sky) e su
Rai Sport (58 ddt). Si tratte-
rà di un gustoso antipasto di
2,54 km come trampolino di

lancio ad un sabato non adat-
to ai deboli di cuore. Al termi-
ne della prova spettacolo gli
equipaggi transiteranno da
Piazzale Arnaldo per la ceri-
monia ufficiale di partenza.

Domani sono in program-
ma le restanti 8 prove specia-
li. Si tratterà di due giri, uno
al mattino e uno al pomerig-
gio, su quattro tratti crono-
metrati con questa sequen-
za: Ps2 «Provaglio Val Sab-
bia», Ps3 «Irma», PS4
«Moerna» e Ps5 «Pertiche».

Il primo passaggio sulla
«Provaglio Val Sabbia» (10
km) sarà alle 7.15 del matti-
no mentre il secondo è atteso
per le 14.07. Sulla «Irma»
(14,45) le vetture transiteran-
no alle 8.18 e alle 15.10 men-
tre sulla «Moerna» (11,18
km) l'atteso transito avverrà
alle 9.23 e alle 16.15. Alle te-
mute «Pertiche» (26,19 km),

allungate rispetto ai tradizio-
nali passaggi, il pubblico po-
trà assistere alle evoluzioni
sulla lingua d'asfalto valsab-
bina dalle 10.23 e dalle 17.15.

I concorrenti della Coppa
Rally Zona disputeranno so-
lo sei prove speciali: dal loro
percorso verranno escluse la
«Pertiche». Per tutti l'arrivo
sarà nel centro cittadino a
partire dalle 19 dopo un rior-
dino scenografico a due pas-
si dalle mura del castello.

Nutrita la flotta di equipag-
gi bresciani pronti ad infiam-
mare il pubblico di casa. Ol-
tre 80 gli interpreti della no-
stra provincia sui 163 iscritti
alla 45° edizione. Tra questi
il tre volte vincitore del Rally
1000 Miglia Stefano Alberti-
ni in coppia con Danilo Fap-
pani (Skoda Fabia Rally2
Evo). Al rally di casa non po-
teva mancare Luca Pedersoli
insieme ad Anna Tomasi

(Volkswagen Polo GTi Ral-
ly2). Riflettori accesi sul ri-
torno alle corse di Andrea
Dallavilla navigato per l'occa-
sione da Valentino Gaspari
(Skoda Fabia Rally2 Evo).
Per il «Dalla» rientro presti-
gioso: 11 anni dall'ultima vol-
ta e 200° gara della carriera.
Rally 1000 Miglia ad infiam-
mare la lotta al tricolore.

A contendersi la vittoria ci
saranno Andrea Crugnola
(Citroen C3 Rally2), Damia-
no De Tommaso (Skoda Fa-
bia Rally2 Evo) Fabio Andol-
fi navigato dal bresciano Ma-
nuel Fenoli (Skoda Fabia
Rally2 Evo) e Giandomenico
Basso (Hyundai i20 N Ral-
ly2). Outsider da non sotto-
valutare Alessandro Perico
(Skoda Fabia Rally2 Evo) e
Andrea Nucita (Skoda Fabia
Rally2 Evo). •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

RALLY Semaforo verde per la 45a «freccia rossa» alle 17.30 via alla prima prova spettacolo

Riparte il «1000 Miglia»:
adrenalina e spettacolo
per un super weekend
Piazzale Arnaldo in città torna a essere il palcoscenico per le vetture
163 equipaggi in gara: tra i favoriti Crugnola, De Tommaso e Andolfi

•• Trionfare sulle strade di
casa, godere del tifo degli ap-
passionati, superare il limite
sulle strade della nostra pro-
vincia. Solo alcuni dei senti-
menti vissuti alla vigilia della
partenza del 45° Rally 1000
Miglia dai piloti bresciani.
Tra questi c'è Stefano Alberti-
ni. Il tre volte vincitore del ral-
ly della freccia rossa punta al
rilancio. «Sono pronto a dare
il massimo in una gara che
trasmette sensazioni fortissi-
me. Mi auguro di avere un
buon feeling con la macchi-
na, di divertirmi a guidare: so-
lo così potrà arrivare un buon
risultato in una competizio-
ne dove il livello sarà altissi-
mo. La differenza, oltre alla
scelta di gomme, sarà la pro-
va sulle Pertiche: 26 km e po-
sta come tappa finale».

Tre sono anche i successi di
Luca Pedersoli. «Mi aspetto
una gara dura - ha raccontato
il driver salodiano-. Salirò
per la prima volta in stagione
su una R5. Cercherò di punta-
re alla top 10». Riflettori pun-
tati su Andrea Dallavilla, al ri-
torno in una competizione tri-
colore a distanza di 10 anni
dall'ultima volta. «Mi sono
preparato fisicamente e men-
talmente -ha confessato uno
dei piloti più attesi-. L'emo-
zione è tanta: tornare nella
gara di casa è incredibile. Mi
preoccupa il meteo non cono-
scendo macchina e gomme
sarà un rischio. La speranza?
Guidare come so fare». Al

1000 Miglia tornerà protago-
nista anche Luca Bottarelli,
pronto a lasciarsi alle spalle
un periodo difficile. «C’è
grande soddisfazione per es-
sere al via. Dopo lunghi mesi
di stop tornare su una R5 non
sarà semplice: punto a miglio-
rare prova dopo prova. Corre-
rò nel ricordo di mio nonno,
scomparso poche settimane
fa: una motivazione in più».

Tra gli idoli di casa ci sarà Si-
mone Niboli. «È sempre un'e-
mozione correre al 1000 Mi-
glia: cercheremo di inserirci
nella lotta tra i grandi». Col
sorriso sulle labbra ma pron-
to a schiacciare forte sul peda-
le del gas c'è Ilario Bondioni
in gara per la Coppa Italia.
«Dopo un paio di mesi torno
su una vettura da rally - ha
ammesso il camuno -. Torne-
rò a correre con Elia Ungaro,
mio storico navigatore. Mi

aspetto un grande spettaco-
lo: puntiamo in alto».

Tra gli outsider anche i velo-
cissimi Ermanno Dionisio e
Nicholas Montini. «Final-
mente provo una Skoda Evo
R5 alla mia prima gara
dell'anno - ha raccontato il
campione italiano auto stori-
che del 2014 -. Voglio divertir-
mi e correre senza pressioni.
Guarderò i tempi per essere
competitivo». Pronto a diver-
tire e divertirsi anche Davide
Baruzzi, professore di Sala
dell’Alberghiero di Idro, ap-
prezzato maitre e sommelier
valsabbino. «Lo scorso anno
ci siamo ben classificati: tor-
niamo per migliorare». Infi-
ne attenzione alla Renault
Clio R4 della bresciana Dp
Autosport: la scuderia di
Alessandro Pedrocchi punte-
rà sul talento di Marco Polla-
ra per farsi valere.  •. F.P.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I PROTAGONISTI Cresce l’attesa tra i numerosi piloti bresciani

«Gara straordinaria:
unonoreesserealvia»
L’esperto Dallavilla torna dopo dieci anni di assenza

GianmarcoQuaresmini (Porsche)èattesotra iprotagonistiaSpainBelgio

Ilpodiodel44°Rally1000Miglia:successoperlacoppiaStefanoAlbertini-DaniloFappani(SkodaFabiaEvo2)davantiadAndreaCrugnolaePietroOmetto

L’equipaggiobrescianocompostodaStefanoAlbertini (giàtresuccessiall’attivo)eDaniloFappani

Fabio Pettenò
sport@bresciaoggi.it

AndreaDallavilla,53anni:alrientro LucaPedersoli:3vittorieinbacheca
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MOTORI

ROBECCO D’OGLIO. Domani, sa-
bato27 agosto, la regolaritàau-
to storiche sarà protagonista 
al  «Trofeo Noci Motor Clas-
sic», gara  che apre un trittico
tuttobresciano: gli altri appun-
tamenti saranno domenica 4
settembre  il «Trofeo Città di
Lumezzane», valido per il cam-

pionato italiano di Regolarità,
e  il Valli Bresciane di sabato 10
settembre organizzato dalla
scuderia lumezzanese Emme-
bi 70.

Gli appassionati utilizzeran-
no il  «Trofeo Noci» per tornare
a confrontarsi prima di tutto
con se stessi ed il cronometro,
quindi per prepararsi alle gare
successive.La partenzaè previ-
sta per le ore 11 da Villa Barni
della Scala a Robecco D’Oglio,
dove è previsto anche l’arrivo
dalle 17, dopo avere percorso
136km eaver affrontato49 pro-
ve del Trofeo Noci, a cui si ag-
giungono le 4  prove del Trofeo
Quinzano  che ha una classifi-

ca separata. L’amministrazio-
ne di Pavone Mella, dove si
svolgeranno cinque  prove cro-
nometrate, valide anche per il
Trofeo Noci, ha indetto  il  se-
condo «Trofeo Pavone Mella»,
che verrà consegnato durante
le premiazioni previste a parti-
re dalle 19.30 a Villa Barni.

Tra i favoriti troviamo i bre-
sciani Spagnoli, Turelli, Sala e
Salvinelli: oltre a loro ci sono il
varesino Crugnola, il bologne-
seZanasi.Attenzione poial ber-
gamasco  Barcella,  al siciliano
Di Pietra e ancora ai bresciani
fratelli Bacci, presenti però
con vetture più giovani e quin-
di penalizzati nella classifica

generale che tiene conto
dell’anno di fabbricazione del-
le vetture.

Ben 18 i piloti Top e 15 Dri-
ver A, assicurano dei  confronti
accesi  in ogni categoria per la
vittoria delle stesse. Quattro gli
equipaggi femminili con quel-
lo consolidato Bignetti Bignet-
ti-Ciatti con la MG TB del
1939 e quello composto dalla
campionessadel Trofeo Nazio-
nale 2021  Rossella Torri, e
dall’esperta Caterina Vagliani
con una A112 del 1972, a lotta-
re per la vittoria della coppa
delle dame. Un appuntaento
di fine agosto che quindi pro-
mette spettacolo. // A. S.

BRESCIA. Scatta oggi alle 16.20
l’edizione numero 45 del Rally
1000 Miglia, valido per il cam-
pionato italiano assoluto e,
con percorso ridotto, per la
coppa Rally di Zona. Dopo lo
shakedowndi Puegnago, lapri-
ma prova speciale (sulla parte
conclusiva della Provaglio),
prenderà il via alle 17.30, quin-
di ci saranno lo spettacolare
passaggio in Piazzale Arnaldo
(dalle 18.40, con presentazio-
ne degli equipaggi in gara) e
l’arrivo di tappa, al centro fiera
Montichiari.

Domaniil cloudellagara: do-

po la partenza (alle 6.01 per il
primo concorrente) dal centro
fiera di Montichiari, i concor-
renti si avvieranno per le altre
otto prove speciali, previste in
Valsabbia e Valtrompia, che
porteranno a 126 i chilometri
di tratti cronometrati sui 583
preveisti. L’arrivo, alle 19.01, di
nuovo in Piazzale Arnaldo, alle
19.01.

Gli organizzatori. «Tutto il mio
staff sportivo - ricorda il presi-
dente dell’Ac Brescia, Aldo Bo-
nomi, che mette in cantiere la
gara - ha fatto un lavoro ecce-
zionale per avere un Rally 1000
Miglia degno di questo nome.
Tecnicamente si tratta di una
competizione molto tirata,
con prove speciali che mette-

ranno a dura prova uomini e
mezzi. Non posso nascondere,
poi, la mia emozione per il ri-
torno in Piazzale Arnaldo, cosa
cheaccresce il prestigio del ral-
ly e ne garantisce un palcosce-
nico d’onore».

Favoriti. Alla partenza tutti i
protagonisti del campionato
italiano, che vede tra i papabili
vincitori le coppie Crugno-
la-Ometto (Citroen C3 Rally2)
eDeTommaso-Bizzocchi eAn-
dolfi-Fenoli, entrambi con la
Skoda Fabia. C’è attesa per la
prova di Andrea Nucita, pure
su Skoda Fabia, mentre ci sarà
grandeattenzione per Alessan-
droPerico, il bergamascovinci-
tore nel 2013 e che pur corren-
do poco resta un protagonista.

Forse, però, i favoriti veri so-
no due bresciani, Stefano Al-
bertini e Danilo Fappani, che
cercano il poker dopo aver vin-
to nel 2017, nel 2018 e nel 2021.
La loro stagione non è stata
all’altezzadelle aspettative,da-
to che i due puntavano al tito-
lo, manuovasquadra edifficol-
tà di interpretare al meglio la

vettura ed una foratura che li
ha costretti a rinunciare ad un
risultato di prestigio al rally di
Alba hanno condizionato la lo-
ro stagione. L’ottima cono-
scenza del percorso, però, può
fare la differenza a loro favore.

Tra gli altri bresciani (80 tra
piloti e navigatori) che posso-
no fare bene ci sono Pedersoli
(tre vittorieal 1000Miglia) eLu-
ca Bottarelli, dopo un anno
nuovamente su una vettura di
categoria R5. Atteso anche An-
drea Dallavilla, al rientro dopo
11 anni, ed interessanti saran-
no le prestazioni di Ermanno
“Ciccio” Dionisio, su Citroen
R3,ed Alberto Dall’Era.Alla pri-
ma uscita stagionale sonoinve-
ceNicholas Montini(Skoda Fa-
bia) e Roberto Montini (Peuge-
ot 208 T16), della R-Xteam di
Casto. In gara anche, e sarà la
trentasettesima, Ugo Zanini,
su Renault ClioR3.

Si parte oggi alle 17.30 con la
nuova Power Stage, ricavata
nella parte finale della ps Pro-
vaglio: lunga 2,54 chilometri,
sarà trasmessa in diretta TV sul
canale Aci-Sport SKY 228. //

È l’ora del 1000 Miglia:
i bresciani sfidano
i migliori piloti
in gara per il Tricolore

Trofeo Noci apre domani un trittico di appuntamenti

Favorito il duo Albertini-Fappani,
outsider Pedersoli e Bottarelli
Oggi dopo la prima ps a Provaglio
presentazione in Piazzale Arnaldo

AndreaMabellini e

Virginia Lenzi non

saranno in gara al 1000

Miglia, in quanto impegnati al

BarumRally, in Repubblica Ceca,

valevole per il campionato

europeo R4. Una scelta imposta

da Renault, ma a giusta ragione:

il bresciano, infatti ha già vinto

con due gare d’anticipo il

campionato italiano 2 ruote

motrici.

«Naturalmentemi dispiace non

essere in gara al rally di casa -

dice il pilota di Vobarno -, ma

ora del pensare solo all’Europeo.

In classifica sono secondo, a 17

punti dal leader, e con due gare

da fare (il Barum e quello di

Catalogna) tutto è ancora

aperto».

Che gara sarà il 1000Miglia?

«Difficile, ma bella. Ha la prova

di Pertiche fondamentale per la

classifica.Mi spiace non esserci,

ma avrò altre occasioni».

Barghe

Odolo

Caino

Bovezzo

Rezzato
Bedizzole

Calcinato
Castenedolo

Prevalle

Salò

Gavardo PUEGNAGO

Villanuova
sul Clisi

Sabbio Chiese
Vobarno

BRESCIA

Calcinato

Trasferimento

Trasf. Shakedown

Prova Speciale

Partenza

Zona Refuelling

Parco Assistenza

Riordino

Cerimonia di
Presentazione

Oggi

Unanno fa.Albertini e Fappani, poi vincitori, e il gran pubblico del 1000 Migliainfogdb

LA TABELLA ORARIA

Chiusura
 strada*

Passaggio teorico
1° concorrente

OGGI 

  SHAKEDOWN “Puegnago del Garda” (Km 2) 

  PS 1 “Valle Sabbia” (Km 2,54)

DOMANI

  PS 2 “Provaglio Val Sabbia” (Km 10)

  PS 3 “Irma” (Km 14,45)

  PS 4 “Moerna” (Km 11,18)

  PS 5 “Pertiche” (Km 26,10)

  PS 6 “Provaglio Val Sabbia” (Km 10)

  PS 7 “Irma” (Km 14,45)

  PS 8 “Moerna” (Km 11,18)

  PS 9 “Pertiche” (Km 26,10)

 

-

ore 17.30

ore 7.15

ore 8.18

ore 9.23

ore 10.23

ore 14.07

ore 15.10

ore 16.15

ore 17.15

 

ore 7.00-13.00

ore 15.00-21.00

ore 5.45-11.00

ore 6.45-12.00

ore 7.45-12.45

ore 8.15-13.00

ore 12.30-17.00

ore 13.30-18.15

ore 14.30-19.00

ore 15.00-20.00

* orari indicativi

Angelo Seneci

Mabellini il grande assente:
«Con Renault puntiamo all’Europeo»

Duranteunaprova.Spagnoli è ancora tra gli attesi protagonisti

Storiche

A settembre spazio poi
al Città di Lumezzane
e al Valli Bresciane:
spettacolo assicurato
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SPA(Belgio).Dopo una breve so-
sta, ritorna il campionato Por-
sche Mobil 1 Supercup con la
sesta prova in programma sul
tracciato di Spa, contorno del
Gp di Formula 1.

Per il pilota bresciano Gian-
marco Quaresmini, driver del
team Ombra Racing-Centro
Porsche Brescia, inizia un in-
tenso periodo, fatto di quattro
trasferte consecutive. Dopo
Spa, correrà in Supercup in

Olandaed inItalia, inconcomi-
tanza dei Gp di Zandvoort e
Monza,mentre il17/18settem-
bre a Vallelunga per il campio-
nato italiano monomarca Por-
sche,dove cercherà di difende-
re il primato.

Quaresmini, tra i migliori pi-
loti Porsche in Italia, non è an-
cora riuscito a raggiungere ri-
sultati apprezzabili nella Su-
percup. Nonostante in suo im-
pegnoela consuetagrintain pi-
sta, non ha avuto la possibilità
di ottenere alcun risultato sod-
disfacente. Ma le prossime tre
gare saranno il termometro
che darà la giusta situazione
della stagione internazionale.

«In questo periodo abbiamo
effettuato alcuni test, con la
presenza di piloti e team parte-
cipanti alla Supercup, e devo

dire che abbiamo ottenuto
tempi di rilievo, molto vicini ai
primi. Abbiamo apportato al-
cune importanti migliorie, ot-
tenendo una a vettura molto
performante con una messa a
punto che mi rende tranquillo
per le prossime gare. Spa è un
tracciato molto bello, speria-
mo vada tutto bene e riuscire
finalmente ad entrare nei pri-
mi dieci. Io ci provo».

Lafiducia ètanta, madi fron-
te avrà ancora i migliori piloti
della specialità.

Questo il programma: oggi
alle19.30leprovelibere, doma-
ni alle 14.30 qualifiche per la
griglia di partenza e domenica
alle ore 12.05 la gara, che sarà
trasmessa in diretta su Sky
sport. //

 GIULIANO MAGGINI

Supercup, Quaresmini
a Spa contro i migliori

45° RALLY 1000MIGLIA - GLI ISCRITTI

CIARCIAR
N.N. 1° CONDUTTORE1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE2° CONDUTTORE VETTURAVETTURA

1 Andrea Crugnola Pietro Elia Ometto Citroen C3 Rally2

2 Damiano De Tommaso Massimo Bizzocchi Skoda Fabia

3 Fabio Andolfi Manuel Fenoli Skoda Fabia

4 Giandomenico Basso Lorenzo Granai Hyundai I20N

5 Stefano Albertini Danilo Fappani Skoda Fabia Evo

6 Giacomo Scattolon Giovanni Bernacchini Skoda Fabia R5 Evo 2

7 RudyMichelini Michele Perna Volkswagen Polo

8 Lucchesi Jr Titti Ghilardi Skoda Fabia

9 Luca Pedersoli Anna Tomasi Volkswagen Polo

11 Andrea Nucita Rudy Pollet Skoda Fabia Evo

12 Antonino Rusce Sauro Farnocchia Skoda Fabia R5 Evo 2

14 Liberato Sulpizio Alessio Angeli Skoda Fabia Evo

15 Andrea Dallavilla Valentino Gaspari Skoda Fabia

16 Alessandro Perico Mauro Turati Skoda Fabia Evo

18 Luca Bottarelli Walter Pasini Skoda Fabia R5

19 Maurizio Mauri FedericaMauri Skoda Fabia

21 Alberto Dall'Era Luca Beltrame Volkswagen Polo

22 Mauro Galizioli Diego Reboldi Skoda Fabia

23 RobertoMontini GiuseppeMancuso Peugeot 208

24 NicholasMontini Romano Belfiore Skoda Fabia R5

25 Simone Niboli Battista Brunetti Skoda Fabia

26 Gianluigi Niboli RobertoMometti Skoda Fabia Evo

27 Ermanno Dionisio Carlotta Romano Citroen C3

28 Simone Bertolotti Paolo Cargnelutti Citroen C3 Rally 2

29 Giovanni Crippa PietroMazzoleni Skoda Fabia R5

31 Alessandro Ferrari Pietro Comellato Skoda Fabia

32 Oberdan Guerra Luca Guerra Skoda Fabia

33 MaxMenegaldo Giorgia Colla Skoda Fabia Evo

34 Daniel Mores Raffaella Quetti Skoda Fabia

35 Stefano Gibellini Giovanni Maifredini Skoda Fabia Evo

36 Patrizia Perosino Veronica Verzoletto Skoda Fabia Evo

37 Marco Salvadori AlessandroMattioda Peugeot 207

38 Maurizio Rossi Giorgio Genovese Peugeot 207

39 Iavan Ragnoli Giuseppe Pirisinu Ford Fiesta

41 Ugo Zanini Roberto Zambetti Renault Clio

42 Emanuele Ruffini Alessandro Trainini Renault Clio

43 Maurizio Pasini Giovanni Frigerio Citroen Ds3

44 Cristian Saverio Grimaldi ElisaMaria Morini Renault Clio

45 Fabio Farina Daniel Pozzi Peugeot 208

46 Christian Tiramani Enrico Bracchi Peugeot 208

47 Nicola Cazzaro Nicolò Lazzarini Peugeot 208

48 Daniele Campanaro Irene Porcu Ford Fiesta

49 Emanuele Fiore Andrea Casalini Peugeot 208

51 Fabrizio Giovanella Andrea Dresti Peugeot 208

52 Marco Pollara Daniele Mangiarotti Renault Clio

53 Graziano Nember Jessica Rosa Citroen C2 R2 Max

54 StefanoMarangon Cristian Biraghi Peugeot 208

55 Gianluca Saresera Daniel Taufer Peugeot 208

56 Alessandro Gnali Leonardo Viviani Peugeot 208

57 Giorgio Comai Marco Filippini Ford Fiesta

58 Davide Baruzzi Nicolò Barla Peugeot 208

59 Marco Bergonzi Andrea Cavagna Ford Fiesta

71 Luca Gualdi Fabio Cortinovis Peugeot 208

72 Mauro Rizzieri Samuele Cagnin Peugeot 208

73 Alessandro Rossi Corrado Scalfi Peugeot 208

74 Gabriel Di Pietro SerenaManca Peugeot 208

75 Roman Facchetti Luca Tonni Peugeot 208

76 Andrea Ferroni Massimo Salvucci Peugeot 208

77 Eytan Halfon Burak Akcay Fatih Peugeot 208

78 Matteo Zoppas Pirollo Luigi Peugeot 208

79 Giulia De Toni Marinella Bonaiti Peugeot 208

81 MarcoMiroballi Emanuele Gattoni Peugeot 208

82 Davide Pesavanto Marco Frigo Peugeot 208

83 Riccardo Savoia Stefano Farina Peugeot 208

84 Alessandro Casella Rosario Siragusano Renault Clio

85 Davide Nicelli Tiziano Pieri Renault Clio

86 Mattia Zanin Fabio Pizzol Renault Clio

87 Edoardo De Antoni MartinaMusiari Renault Clio

88 Matteo Ceriali Marta De Paoli Renault Clio

89 Sara Carra LorenzoMezzina Renault Clio

91 Fabio Solitro Rosario Navarra Renault Clio

92 Massimo Guerrato Marco Baggi Renault Clio

93 Walter Manterni PatrickManterni Renault Clio

94 Roberto Lumini Claudio Quarantani Mitsubishi Lancer Evo X

95 Thomas Paperini Simone Fruini Toyota Yaris Gr

96 MarkusManninen Teemu Sillanpaa Toyota Yaris Gr

97 Angelo Pucci Grossi Francesco Cardinali Toyota Yaris Gr

98 Tommaso Paleari Henssler Rolando Davide Bozzo Toyota Yaris Gr

99 Jacopo Facco Nicola Doria Toyota Yaris Gr

101 Alessandro Ciardi Paola Ferrari Toyota Yaris Gr

102 Antonino Cannavò GianfrancescoMaria Rappa Toyota Yaris Gr

103 Mattia Menegaldo Marco Amerio Toyota Yaris Gr

104 Riccardo Canzian Andrea Prizzon Toyota Yaris Gr

105 Simone Rivia Andrea Quistini Toyota Yaris Gr

106 Michele Lucchini Antonio Tognolini Bmw Mini Cooper S

107 AndreaMirandola Giovanni Somenzi Citroen C2

108 Fabrizio Mazzelli Denis Pinna Peugeot 106 Rallye

109 Mattia Zorzi Dario Seminara Fiat Grande Punto Abarth

111 Antonio Avesani Nicola Guerra Ferrarilli Peugeot 106 Xsi

112 Cristian Tarentini Flavio Reboldi Peugeot 106 S16

113 Angelo Fostini Carlo AlbertoMuratori Peugeot 106 S16

114 Sandro Simoni Franco Simoni Peugeot 106 Rallye

115 Maurizio Staffoni Selia Putzu Peugeot 106 Rallye

116 Matteo Giordano Manuela Siragusa Suzuki Swift Sport Hybrid

117 Roberto Pellè Luca Franceschini Suzuki Swift Sport Hybrid

118 Giorgio Fichera Samuele Pellegrino Suzuki Swift Sport Hybrid

119 Igor Iani Nicola Puliani Suzuki Swift Sport Hybrid

121 Gianandrea Gherardi MatteaModenini Suzuki Swift Sport Hybrid

122 Marcello Sterpone Giancarla Guzzi Suzuki Swift Sport Hybrid

123 Michael Rendina Mauro Pizzuti Renault Clio

124 Stefano Gozzoli Davide Bianchi Renault Clio

125 Marco Longo Giulia Luraschi Suzuki Swift Sport

126 Danilo Costantino Alessandro Parodi Suzuki Swift Sport

127 CristianMantoet Roberto Simioni Suzuki Swift Sport

128 MassimilianoMilivinti MarcoMilivinti Suzuki Swift Sport

129 Lorenzo Olivieri Mattia Pastorino Suzuki Swift Sport

CRZ

N. 1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE VETTURA

201 Andrea Spataro Alessia Muffolini Skoda Fabia

202 Ilario Bondioni Elia Ungaro Skoda Fabia Evo

203 Patrizia Sciascia Piercarlo Capolongo Skoda Fabia Evo

204 Luca Veronesi MarcoMenchini Skoda Fabia Evo

205 Gianbattista Serioli Fabio Vasta Skoda Fabia

206 Brian Panarotto Arnaldo Panato Citroen C3

207 Gian Luigi Pelizzari Manuela Laffranchi Hyundai I20

208 Michele Griso Elia De Guio Ford Fiesta

209 Maurizio Barni Flavio Zanella Skoda Fabia Evo

211 Carlo Berchio Arianna Ravano Citroen C3

212 Marco Rizza Nadia Rastelli Skoda Fabia

213 Kevin Codenotti Edoardo Brovelli Skoda Fabia

214 Pietro Porro Alberto Contini Toyota Yaris

215 Fabrizio Bonifacino Luca Vignolo Mitsubishi Lancer

216 Ludwig Zigliani Giuseppe Rota Renault Clio S1600

218 Moreno Cambiaghi Giulia Paganoni Renault Clio

219 Federico Gangi Christian Trivellato Renault Clio Rs

221 Fabio Rivaldi Maurizio Vitali Citroen Ds3

222 Massimo Bettoni Morgan Polonioli Renault Clio Rs

223 Alessandro Balletti Matteo Nobili Renault Clio

224 Carlo Canu Alessio Atzeni Renault Clio Rs

225 Angelo Trivellotto Alberto Trivellotto Renault Clio Rs

226 Lorenzo Albertolli Chiara Corso Peugeot 208

227 Daniele Ravizzola MitiaMino Peugeot 208

228 Luca Samuele Vielmi Daniele Ferdinando Salvetti Peugeot 208

229 Mattia Zanini Fabio Treccani Peugeot 208

231 Mauro Scotto Andre Perrin Peugeot 208

232 Lorenzo Piero Scolari Bruno Gelmini Peugeot 208

233 Manuel Murgia Rudi Bettinelli Peugeot 208

234 Gabriella Trappa Fabio Piardi Peugeot 208

235 Manuel Marco Bagolin AlessandroMinelli Renault Clio

236 Mirko Compagnoni Thomas Luca Panato Renault Clio

237 Silvano Fuochi Giovanni Onorati Renault Clio

238 Gianantonio Campana Maurizio Della Torre Renault Clio

239 Brian Capelli Andrea Fallo Renault Clio

241 Alessandro Colombi Laura Gabusi Renault Clio

242 Davide Craviotto Fabrizio Piccinini Renault Clio Rs

243 Michel Della Maddalena Daniele Fomiatti Renault Clio Rs

244 Matteo Pezzetta Paolo Garavaglia Renault Clio Rs

245 Federico Crippa Giulia Cefis Renault Clio Rs

246 PietroManfrin Giulia De Nicola Renault Clio Rs

247 Corrado Peloso Riccardo Filippini Renault Clio Rs

248 Mauro Cornero Paolo Piccardo Suzuki Swift Vvt Sport

249 Sebastian Dallapiccola Fabio Andrian Suzuki Swift Vvt Sport

251 Giorgio Orlando Bassi Paola Moia Citroen Saxo Vts

252 Mattia Vona Denis Ghislini Mini Cooper S

253 Paolo Libertini Lucia Curti Peugeot 205 Rallye

254 Roberto Scapin Federica Pagliero Peugeot 106

255 DavideMelioli Federico Capilli Peugeot 106

256 Giordano Formolli Debora Duico Peugeot 106 S16

257 Christian Boffelli Mattia Barbi Peugeot 106

258 Ivan Cominelli Davide Chiappa Citroen Saxo

259 Maurizio Repetto Stefano Bosco Peugeot 106

271 Davide Sozzani PaoloMaggi Citroen Saxo

272 Marcello Peli Daiana Darderi Suzuki Swift

273 AndreaMarai Alessandro Cervi Fiat Panda 16V 100Hp

274 Paolo Terrando Raffaele Corollo Fiat Cinquecento
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FORMULA 1

SPA FRANCORCHAMPS (Belgio). Inizia il fine settimana

dedicato al Gp del Belgio, che si correrà domenica (diretta

Sky) alle 15. L’olandeseMax Verstappen, qui con un tifoso

all’arrivo sul circuito belga, guida la classifica con 258 punti contro i

178 del ferrarista Leclerc ed i 173 dell’altra Red Bull, quella di Perez.

Verstappen in Belgio
cerca l’allungo

In gara. Gianmarco Quaresmini
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1 CRUGNOLA-OMETTO 1’46’’489

2 Albertini-Fappani a 0’’888

3 De Tommaso-Bizzocchi a 0’’988

4 Basso-Granai a 1’’809

5 Pedersoli-Tomasi a 2’’420

6 Michelini-Perna a 2’’451

7 Scattolon-Bernacchini a 2’’531

8 Andolfi-Fenoli a 2’’643

9 Nucita-Pollet a 2’’669

10 Perico-Turati a 3’’092

La classifica

BRESCIA. La quarantacinquesi-
ma edizione del rally 1000 Mi-
glia,si èaperta iericon ladispu-
tadellaprova «PowerStageVal-
lesabbia Dall’Era Valerio», che
ha mostrato come l’equipag-
gioda battere sia quello che co-
manda il campionato italiano
assoluto Sparco, formato da
Andrea Crugnola e Pietro
Ometto, a bordo della Citroen
C3 Rally 2.

Quasi 9 decimi il distacco
che hanno «incassato» gli ac-
clamatissimi e applauditissimi
bresciani Stefano Albertini e
Danilo Fappani, con la Skoda
Fabia Evo.

Un secondo di ritardo, inve-
ce, per Damiano De Tommaso
e Massimo Bizzocchi, sempre
con la Skoda, che in una prova
di soli  2,540 chilometri può già
considerarsi significativo.

Va dettoche Crugnola ha fat-
to segnare il miglior tempo an-
che nello shakedown di ieri
mattina, ai laghi di Sovenigo
(Puegnago), manifestando fin
da subito l’intenzione di inseri-
re, finalmente, il
Rally 1000 Miglia
all’interno del pro-
prio palmares. 

Allespalle del ter-
zetto citato ci sono
il campione italia-
noincaricaGiando-
menico Basso con
il fido Lorenzo Gra-
nai, alla prima esperienza con
la Hyundai I20 e un distacco
di un secondo e 8 decimi.

Ottimo risultato, il provviso-
rio sesto posto, quello di
Luca Pedersoli e Anna Tomasi,
primo equipaggio tra quelli
che non partecipano al cam-
pionato italiano assoluto, ma
al campionato italiano asfalto.

Per il bresciano, con la
Volkswagen Polo, si è trattato
di verificare anche le condizio-
ni fisiche, dal momento che -
fin dall’inizio dell’anno - ha
avuto problemi che lo hanno
condizionato non poco.

Alle sue spalle, altri protago-
nisti del campionato assoluto.
Come Michelini-Perna con la
Volkswagen Polo, Scatto-
lon-Bernarcchini,eAndolfi-Fe-
noli, terzi nell’Italiano, e che
hanno bisogno di una vittoria
per poter sperare di ottenere il
tricolore al Rally 2 Valli, ultima
gara.E poi Nucita-Pollet e Peri-
co-Turati, tutti e quattro con la
Skoda Fabia.

Quello che è balzato all’oc-
chio fin da subito è stata la pre-

senza del pubblico, che dopo
due anni di blocco sulle prove
speciali,ha partecipatoin mas-
sanonostante l’orario lavorati-
vo in cui si è svolta la prova. Va
detto che il responsabile della
sicurezza del rally Luciano Te-
deschini (due volte vincitore
come navigatore nel 1985 con
Fabrizio Tabaton e nel 1990
con Pietro Liatti, piloti indi-
menticabili) è stato costretto a
chiedere l’intervento delle for-
ze dell’ordine per obbligare gli
appassionati a posizionarsi in
zona sicura e non a bordo stra-
da. Alla fine, riportata la sicu-
rezza sulla prova, la gara è co-
minciata.

Oggi, invece, il fattore meteo
potrebbe non favorire la pre-
senza massiccia di pubblico,
dal momento che è prevista la
pioggia, almeno sul primo gi-
ro.L’appello degli organizzato-
ri è comunque quello di occu-
pare posizioni sicure: le aree
proibite, bandellate da chilo-
metri di fettucciato, vanno as-
solutamente evitate per poter
garantire il corretto e sicuro
svolgimento del rally brescia-
no.

Eleganza. Dopo la prova spe-
ciale gli equipaggi hanno si so-
no concessi una passerella in
piazzaleArnaldo, ilsalotto buo-

no di Brescia, ab-
bracciati dal calo-
redelpubblicodel-
le grandi occasio-
ni, prima di fare
rientro in Fiera a
Montichiari per il
riordino notturno.

Da lì, oggi, par-
tenza alle 06.01

per affrontare le altre otto pro-
ve speciali.

«Siamo andati bene - com-
menta  Andrea Crugnola -. Ini-
ziare così è positivo, però la ga-
ra vera arriva dopo». Si aspetta-
va un maggiore grip Albertini,
che lamenta «un po’ di sotto-
sterzo. Per il resto tutto bene».

«Ho fatto qualche errore in
frenata - commenta De Tom-
maso -, però va bene così».

Giandomenico Basso affer-
ma invece che «si poteva spin-
gere qualcosa di più in un paio
dipunti». Luca Pedersoli affer-
ma di essere andato un poco
piano: «Non volevocommette-
re errori». PerBottarelli, al rien-
tro dopo qualche mese, la pro-
va«è andatabene. Emozionan-
te, tanto pubblico... Bellissi-
mo!». Nonostante il 10° posto,
Perico èautocritico: «Devo sve-
gliarmi!». Infine, Dallavilla: «La
prima prova è servita per vede-
re il comportamento della vet-
tura sulla strada, visto che ho
provatosoloilcircuito». Insom-
ma, per tutti l’appuntamento è
a oggi. //

Il pubblico torna in massa
In piazzale Arnaldo spazio
alla passerella elegante
Oggi otto prove speciali

Acclamatissimi.Albertini e Fappani, accoppiata bresciana: al momento sono secondi // FOTO NEW REPORTER-PASINETTI

Albertini
e Fappani
sono secondi,
davanti a
De Tommaso
e Bizzocchi,
attardati

infogdb

LA TABELLA ORARIA

PS 2 “Provaglio Val Sabbia” (Km 10)

PS 3 “Irma” (Km 14,45)

PS 4 “Moerna” (Km 11,18)

PS 5 “Pertiche” (Km 26,10)

PS 6 “Provaglio Val Sabbia” (Km 10)

PS 7 “Irma” (Km 14,45)

PS 8 “Moerna” (Km 11,18)

PS 9 “Pertiche” (Km 26,10)

Chiusura
 strada*

ore 5.45-11.00

ore 6.45-12.00

ore 7.45-12.45

ore 8.15-13.00

ore 12.30-17.00

ore 13.30-18.15

ore 14.30-19.00

ore 15.00-20.00

* orari indicativi

OGGI

Passaggio teorico
1° concorrente

ore 7.15

ore 8.18

ore 9.23

ore 10.23

ore 14.07

ore 15.10

ore 16.15

ore 17.15
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Oggi

Crugnola-Ometto: subito sprint
al 1000 Miglia in attesa del clou

«Assoluti».Crugnola e Ometto nella cornice di Piazzale Arnaldo: si confermano al top

Prima tappa

Angelo Seneci

Suggestivo.Da sempre lo è il Rally 1000 Miglia

RALLY
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Silvia
Text Box
autosprint.corrieredellosport.it26 agosto 2022



��������������� 	
�������
���������
������������������������
��

��������������
�����

��
���������
���������
��� ����������!"#!#!$%���
�����&�
���&�����
&��&����&������ ���

'())*+,*-.+/0+,*12*3.4+*+5(0627+28+9088:+;<<<+=2>8204+6,0))0)*+*>>2+1*-.?2>>2*+,*3+80

,*36(.)0+@*A.?+B)0>.+).8.C262C04+62+D+01.?)*+3.8+6.>3*+/2EFGHIJKLMINOGPQKR+S8+128*)0+/.880

T2)?*.34+8.0/.?+/.8+T0-12*30)*+S)08203*+U66*8()*+9088:4+V0+23W0))2+/*-230)*+80+6,.30+3.2+1*,*

12X+/2+Y4Z+[-+23+/26,.60+?2,0C0)2+3.8+)?0))*+W2308.+/.880+61.,208.+\@?*C0>82*+]+̂08+B0__20\R+S8

128*)0+C0?.623*+V0+C*8()*+W0?+80+C*,.+>?*660+623+/0+6(_2)*4+23)06,03/*62+,*6̀+2+a+1(3)2+-.662+23

1082*+.+6*1?0))())*+?2_0/.3/*+,V.+1(3)0+/.,260-.3).+0880+C2))*?20+1.?+,*-12.?.+(3+08)?*

/.,262C*+1066*+C.?6*+28+6(*+6.,*3/*+6,(/.))*RE

U88.+61088.+/2+T?(>3*804+6),,0)*+/2+bbb+-288.62-24+V0+,V2(6*+8c2/*8*+/2

,060EdeJfKGPLFQgJIehGh4+08+?2.3)?*+3.8+TSU9+/*1*+0C.?+608)0)*+28+9088:+/2+9*-04+,V.+0+6(0+C*8)0

i�������������

jklmnopqklqkrlstmnuvlnkowplnpxxpylzop{|

|{l}urrp~uopw|u{kl}u{l�pmkopn|



��������������� 	
�������
���������
������������������������
��

��������������
�����

��
���������
���������
��� ����������!"#!#!$%���
�����&�
���&�����
&��&����&������ ���

'('')*+)*,)-.*/0123++4

56*7899:*;<8=>:1?@AB@CDE?FEGDAA@HDI*6J=:>8*;8K*=8>L:*=87M:*6*JN*;8O<7:*896==:*;<

;<9=6OO:*;6*3KP8>=<N<Q1

RJ6>=6*M<6LL6*M>:SS<9:><6*M8>1TB@CUDAFCBVDEW@HHD1O:N*K6*XYJN;6<*<Z[I*78N=>8*\6P<:

3N;:K]<*O:N*K6*.̂:;6*\6P<6*_:776=6*̀<O58K<N*N:N*a*6N;6=:*M<b*<N*Kc*;8KKd:==6S:*=87M:Q1

+6*_6>6*eS8>6e*a*M8>f*<N*M>:_>6776*;:76N<I*O:N*gJ6==>:*M>:S8*9M8O<6K<*;6*><M8=8>8*;J8

S:K=8I*M8>*O<>O6*hZ[*̂7*O:N=>:*<K*O>:N:78=>:*8*Kd<NO:_N<=6*;8K*78=8:*O58*O>88>c*N:N*M:O58

;<]]<O:K=c*N8KK6*9O8K=6*;<*_:778*M8>*K6*M><76*78=c*;<*_6>6Q

+6*OK699<]<O6*;8K*ijQ*26KKY*h[[[*̀<_K<6*;:M:*K6*M><76*M>:S6*9M8O<6K8k*hQ*l>J_N:K6mn78==:

ol<=>:8N*lpq*<N*hdireistu*ZQ*3KP8>=<N<m\6MM6N<*o.̂:;6*\6P<6q*6*[esssu*pQ*/8*':7769:m

v<LL:OO5<*o.̂:;6*\6P<6q*6*[etssu*iQ*v699:mw>6N6<*qXYJN;6<*<Z[q*6*hes[tu*jQ*x8;8>9:K<m':769<

oy:K̂9z6_8N*x:K:q*6*ZeiZ[Q

>6KKY O<> h[[[*̀<_K<6



Agosto 26, 2022

IL RALLY 1000 MIGLIA INIZIA CON LA FIRMA DI CRUGNOLA ( CITROEN C3)
NELLA POWER STAGE
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Brescia . Lo spettacolo del 45° Rally 1000 Miglia ha preso il via con la prima prova speciale “Valle Sabbia Dall’Era

Valerio”, breve power stage che con i suoi 2,54 chilometri di asfalto ha assegnato i primi punti per questo penultimo

round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. L’unico tratto cronometrato previsto per la prima giornata di gara

ha proposto davanti a tutti i capofila del tricolore Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto su Citroen C3 Rally 2 i n

1’46.4.

Subito 3 punti guadagnati per il varesino, che allunga così sugli avversari diretti per la corsa al titolo, nell’ordine

Damiano De Tommaso e Fabio Andolfi, gli unici ancora in grado di competere per la vittoria del campionato. Il

secondo tempo nella prova è stato infatti siglato con 8 decimi di distacco da Stefano Albertini e Danilo Fappani su

Skoda Fabia Rally 2, equipaggio di casa e ultimi vincitori del 1000 Miglia. L’ultimo punto in palio è andato proprio a

De Tommaso, stavolta navigato da Massimo Bizzocchi su altra Skoda, che ha fatto segnare il terzo tempo a 0.9’’ dal

migliore.

Tutti più staccati, ad oltre 1’’ dal leader Crugnola, gli altri protagonisti del CIAR Sparco a partire dagli ormai campioni

uscenti Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Hyundai i20 da 1.8’’, seguiti dal bresciano Luca Pedersoli con

Anna Tomasi su Volkswagen Polo a 2.4’’, con un margine minimo di tre centesimi di secondo davanti a Rudy Michelini

e Michele Perna su altra Rally 2 tedesca.

Seguono raccolti in mezzo secondo gli altri equipaggi entrati nelle migliori dieci posizioni della classifica generale,

Giacomo Scattolon e Giovanni Bernacchini, Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, Andrea Nucita e Rudy Pollet, Alessandro

Perico e Mauro Turati, tutti su Skoda Fabia.

Naturalmente si presenta equilibrata anche la classifica della categoria cadetta Due Ruote Motrici che al comando

propone Fabio Farina e Daniel Pozzi su Peugeot 208 Rally4, con un vantaggio di 3 decimi sulla Ford Fiesta di Daniele

Campanaro e Irene Porcu. Terzo Fabrizio Giovanella con Andrea Dresti su altra Peugeot a 1.2’’ dalla vetta.

Primo affondo nel Rally 1000 Miglia per Edoardo De Antoni e Martina Musiari nel Campionato Italiano Assoluto Rally

Junior. Tra gli equipaggi di ACI Team Italia impegnati sulle Renault Clio Rally 5, gestite da Motorsport Italia e gommate

Pirelli, il padovano è apparso subito in gran forma e si è andato a prendere i 3 punti che gli permettono di guadagnare

la terza posizione nella classifica generale della serie giovanile. A seguire Davide Nicelli e Tiziano Pieri a 0.9’’, davanti

ai leader Alessandro Casella e Rosario Siragusano a 1’’.

Nella GR Yaris Rally Cup sono ancora Thomas Paperini e Simone Fruini a fare la voce grossa, mattatori nei round

precedenti, partiti più forte di tutti anche in questa quarta gara tra le Toyota Yaris GR di classe R1T 4x4 Nazionale. Nel

trio di testa del trofeo giapponese al secondo posto si piazzano Angelo Pucci Grossi e Francesco Cardinali a 2

decimi, meglio di Tommaso Paleari e Rolando Bozzo a 8 decimi.

Ottimo abbrivio per Matteo Giordano e Manuela Siragusa, protagonisti assoluti di questa Suzuki Rally Cup e già in

testa anche in questo penultimo appuntamento del monomarca firmato Suzuki Italia. Il cuneese ha dimostrato la sua

voglia di chiudere i conti per la coppa e ha messo la sua Swift Hybrid in testa, con un margine di 1.9’’ sulla gemella del

giovane Igor Iani con Nicola Puliani e 2.2’’ su quella dell’esperto Giorgio Fichera con Samuele Pellegrino.  

 Sabato 27 agosto, si attende una giornata vibrante, probabilmente condizionata dal maltempo pronto a rendere

ancora più insidiose le 8 prove speciali ancora da disputare. La tabella distanze e tempi prevede infatti un doppio giro

CORSANEWS.IT 26-AGO-2022

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9

https://www.corsanews.it/index.php/rally/26059-il-rally-1000-miglia-inizia-con-la-firma-di-crugnola-citroen-c3-nella-power-stage.html


 BACK TO TOP

WEBMASTER PUBBLICITA' DIRETTORE REDAZIONE

Corsanews.it - Redazione: Via Piacenza 6 - 10127 Torino Italy - Copyright © 2003-2022. All rights reserved. 

Web Master: Laura Cerbara

su quattro diversi tratti cronometrati, dalla breve “Provaglio Val Sabbia” (10 km – PS2 ore 7:15; PS6 ore 14:07), alla

“Irma” (14,45 km – PS3 ore 8:18, PS7 ore 15:10), la “Moerna” (11,18 km – PS4 9:23, PS8 16:15), infine la decisiva e

più lunga “Pertiche” (26,10 km – PS5 10.23, PS9 17:15).

I vincitori del Rally 1000 Miglia verranno quindi celebrati in serata sul podio finale in Piazzale Arnaldo a Brescia, dalle

19.01, seguito dall’arrivo nell’esclusivo parco chiuso allestito nel Museo Mille Miglia, dove terminerà il rally. Il confronto

per la Coppa Rally di 2^ Zona inizierà, con 57 vetture in partenza, dal sabato mattina e si articolerà unicamente lungo i

primi tre tratti “Provaglio Val Sabbia”, “Irma” e “Moerna” da affrontare su entrambi i giri in coda alla gara maggiore.

(Pa.Lelli.)

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY 1000 MIGLIA:

1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally2) in 1'46.489

2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) +0.888

3. De Tommaso-Bizzocchi (Skoda Fabia) +0.988

4. Basso-Granai (Hyundai i20) +1.809

5. Pedersoli-Tomasi (Volkswagen Polo) +2.420

6. Michelini-Perna (Volkswagen Polo) +2.451

7. Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia) +2.531

8. Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia) +2.643

9. Nucita-Pollet (Skoda Fabia) +2.669

10. Perico-Turati (Skoda Fabia Evo) +3.092

AVANTI
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Pubblico ed entusiasmo per Trony al Rally 1000 Miglia

Lo Store di Desenzano ha presentato Marco Pollara e Daniele Mangiarotti su Renault Clio Rally4.

Equipaggio affiancato dalla CST Sport e vettura curata dalla DP Autosport che accompagnano l’esordio

del marchio leader nella distribuzione di prodotti elettronici in Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Il driver palermitano ed il co pilota pavese pronti alle sfide con lo shakedown e da stasera in competizione

con i big del tricolore. Tutto in diretta e streaming con RAI Sport ed ACI Sport TV

Desenzano (BS) 26 agosto 2022. Trony ha fatto il suo ingresso nel Campionato Italiano Assoluto Rally

Sparco e correrà al 46° Rally Mille Miglia.

Lo Store di Desenzano ha presentato l’esclusivo esordio del marchio leader nella distribuzione di prodotti

elettronici, presso il Centro Commerciale “Le Vele”, dove i già tricolori Marco Pollara e Daniele

Mangiarotti sono stati presentati ad un folto pubblico ed alla stampa, unitamente alla Renault Clio Rally4. Il

progetto è stato pianificato insieme alla CST Sport, scuderia siciliana capitanata da Luca Costantino, con il

fondamentale supporto tecnico della DP Autosport, factory bresciana che cura la vettura francese.

L’equipaggio formato dal 24enne pilota palermitano e dal 33enne co pilota pavese da stamattina è

impegnato nei test con le vetture da gara nello shakedown, al fine di raccogliere dati importanti per definire

le migliori strategie per affrontare le 8 prove speciali che delineeranno il round numero 6 del CIAR

Sparco. Dopo lo start alle 16.20, subito la power stage della gara in diretta su RAI Sport e ACI Sport

TV. Domani, sabato 27 agosto, altri sette crono prima del traguardo in Piazza Arnaldo a Brescia.

La presentazione è stata un momento importante per il marchio Trony, che ha segnato l’ingresso del

prestigioso brand nella serie automobilistica famosa per la sua spettacolarità e capacità di vivere tra la

gente e comunicare in modo diretto von il vasto e vario pubblico. A sottolineare l’importanza del momento

per la lungimiranza che racchiude il progetto, insieme a Stefano Tavernini, titolare dello store di

Desenzano, anche Stefano Baldassarri, Direttore Commerciale e marketing Trony. La presentazione si è

tenuta presso il centro commerciale “Le Vele” di Desenzano, il più vasto d’Italia, dove il pubblico ha

conosciuto direttamente l’equipaggio ed il dinamico partner, prima dell’atteso esordio, primo atto di un

progetto con fini di concreta comunicazione attraverso i rally, dei valori di efficacia e leadership da sempre

espressi dall’esclusivo brand.

Visite: 60
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Pubblico ed entusiasmo per Trony
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 Riccardo 2 min read  
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Pubblico ed entusiasmo per
Trony al Rally 1000 Miglia
Published 54 minuti ago - REDAZIONE 5

Presentazione Trony al 1000 MIglia

Lo Store di Desenzano ha presentato Marco Pollara e Daniele Mangiarotti su Renault Clio

Rally4. Equipaggio affiancato dalla CST Sport e vettura curata dalla DP Autosport che

accompagnano l’esordio del marchio leader nella distribuzione di prodotti elettronici in

Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Il driver palermitano ed il co pilota pavese pronti alle sfide con lo shakedown e da stasera in

competizione con i big del tricolore. Tutto in diretta e streaming con RAI Sport ed ACI

Sport TV 

Desenzano (BS) . Trony ha fatto il suo ingresso nel Campionato Italiano Assoluto Rally

Sparco e correrà al 46° Rally Mille Miglia. 

Lo Store di Desenzano ha presentato l’esclusivo esordio del marchio leader nella

distribuzione di prodotti elettronici, presso il Centro Commerciale “Le Vele”, dove i già

tricolori Marco Pollara e Daniele Mangiarotti sono stati presentati ad un folto pubblico ed

alla stampa, unitamente alla Renault Clio Rally4. Il progetto è stato pianificato insieme

alla CST Sport, scuderia siciliana capitanata da Luca Costantino, con il fondamentale

supporto tecnico della DP Autosport, factory bresciana che cura la vettura francese.

L’equipaggio formato dal 24enne pilota palermitano e dal 33enne co pilota pavese da

stamattina è impegnato nei test con le vetture da gara nello shakedown, al fine di

raccogliere dati importanti  per definire le migliori strategie per affrontare le 8 prove

speciali che delineeranno il round numero 6 del CIAR Sparco. Dopo lo start alle 16.20,

subito la power stage della gara in diretta su RAI Sport e ACI Sport TV. Domani, sabato 27

agosto, altri sette crono prima del traguardo in Piazza Arnaldo a Brescia.

La presentazione è stata un momento importante per il marchio Trony, che ha segnato

l’ingresso del prestigioso brand nella serie automobilistica famosa per la sua spettacolarità

e capacità di vivere tra la gente e comunicare in modo diretto von il vasto e vario pubblico.

A sottolineare l’importanza del momento per la lungimiranza che racchiude il progetto,

insieme a Stefano Tavernini, titolare dello store di Desenzano, anche Stefano

Baldassarri, Direttore Commerciale e marketing Trony. La presentazione si è tenuta

presso il centro commerciale “Le Vele” di Desenzano, il più vasto d’Italia, dove il

pubblico ha conosciuto direttamente l’equipaggio ed il dinamico partner, prima dell’atteso

esordio, primo atto di un progetto con fini di concreta comunicazione attraverso i rally, dei

valori di efficacia e leadership da sempre espressi dall’esclusivo brand.

Com. Stam./foto
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Pubblico ed entusiasmo per Trony al Rally 1000 Miglia

Lo Store di Desenzano ha presentato Marco Pollara e Daniele Mangiarotti su Renault Clio Rally4. Equipaggio affiancato dalla CST Sport e
vettura curata dalla DP Autosport che accompagnano l'esordio del marchio leader nella distribuzione di prodotti elettronici in Campionato
Italiano Assoluto Rally Sparco. Il driver palermitano ed il co pilota pavese pronti alle sfide con lo shakedown e da stasera in competizione
con i big del tricolore. Tutto in diretta e streaming con RAI Sport ed ACI Sport TV

Desenzano (BS) 26 agosto 2022. Trony ha fatto il suo ingresso nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e correrà al 46° Rally Mille Miglia.

Lo Store di Desenzano ha presentato l'esclusivo esordio del marchio leader nella distribuzione di prodotti elettronici, presso il Centro Commerciale "Le
Vele", dove i già tricolori Marco Pollara e Daniele Mangiarotti sono stati presentati ad un folto pubblico ed alla stampa, unitamente alla Renault Clio Rally4. Il
progetto è stato pianificato insieme alla CST Sport, scuderia siciliana capitanata da Luca Costantino, con il fondamentale supporto tecnico della DP
Autosport, factory bresciana che cura la vettura francese.

L'equipaggio formato dal 24enne pilota palermitano e dal 33enne co pilota pavese da stamattina è impegnato nei test con le vetture da gara nello
shakedown, al fine di raccogliere dati importanti per definire le migliori strategie per affrontare le 8 prove speciali che delineeranno il round numero 6 del
CIAR Sparco. Dopo lo start alle 16.20, subito la power stage della gara in diretta su RAI Sport e ACI Sport TV. Domani, sabato 27 agosto, altri sette crono
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prima del traguardo in Piazza Arnaldo a Brescia.

La presentazione è stata un momento importante per il marchio Trony, che ha segnato l'ingresso del prestigioso brand nella serie automobilistica famosa
per la sua spettacolarità e capacità di vivere tra la gente e comunicare in modo diretto von il vasto e vario pubblico. A sottolineare l'importanza del momento
per la lungimiranza che racchiude il progetto, insieme a Stefano Tavernini, titolare dello store di Desenzano, anche Stefano Baldassarri, Direttore
Commerciale e marketing Trony. La presentazione si è tenuta presso il centro commerciale "Le Vele" di Desenzano, il più vasto d'Italia, dove il pubblico
ha conosciuto direttamente l'equipaggio ed il dinamico partner, prima dell'atteso esordio, primo atto di un progetto con fini di concreta comunicazione
attraverso i rally, dei valori di efficacia e leadership da sempre espressi dall'esclusivo brand.

 

JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

RALLYLINK.IT 26-AGO-2022

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://2glux.com/projects/jumi
http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/pubblico-ed-entusiasmo-per-trony-al-rally-1000-miglia


Trony subito protagonista al Rally 1000 Miglia

Al centro dell'attenzione il marchio leader nella distribuzione di prodotti elettronici che ha esordito nel Campionato Italiano Assoluto Rally
Sparco attraverso lo store di Desenzano, con l'equipaggio CST Sport Pollara - Mangiarotti autori del 3° tempo di categoria R4 sulla Renault
Clio della DP Autosport nella Power Stage trasmessa in diretta. Domani, sabato 27, sette crono e traguardo a Brescia, Tutto live streaming e
su RAI Sport ed ACI Sport TV

Desenzano (BS) 26 agosto 2022. Trony immediatamente protagonista al 46° Rally Mille Miglia, il marchio leader nella distribuzione di prodotti elettronici ha
conquistato il centro della scena grazie al 3° tempo tra le 2 ruote motrici con Marco Pollara e Daniele Mangiarotti sulla Renault Clio R4 curata dalla DP
Autosport.

La prova inaugurale del 6° round di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco è stata Power Stage e completamente trasmessa in diretta. Molto favore per
l'esordio della in livrea ufficiale Trony, affidata al duo della CST Sport formato dal palermitano Marco Pollara e dal copilota pavese Daniele Mangiarotti, che
hanno realizzato il 3° tempo a pochi centesimi di secondo dal 2° e con un gap totale di 1 secondo dalla vetta di categoria.

-"Esaltante prima prova che aumenta l'entusiasmo che abbiamo vissuto nelle ultime ore di vigilia - ha sottolineato Stefano Tavernini, titolare dello store
Trony di Desenzano - il pubblico da una energia straordinaria e abbiamo ricevuto immediati favori per l'esordio del nostro brand"-
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Pronti alla seconda giornata della famosa gara bresciana con altri 7 crono ed una intensa copertura mediatica in streaming e diretta TV su RAI Sport e ACI
Sport TV.
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Il Rally 1000 Miglia inizia con la firma di Crugnola-Ometto
su Citroen C3 Rally2 nella Power Stage

Il leader tricolore si è aggiudicato la breve prova speciale che ha aperto il penultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally
Sparco. Si prevede un sabato intenso su altre 8 prove per 124 km e arrivo finale dalle ore 19 in Piazzale Arnaldo a Brescia

Brescia, venerdì 27 agosto 2022 – Lo spettacolo del 45° Rally 1000 Miglia ha preso il via con la prima prova speciale "Valle Sabbia Dall'Era Valerio", breve
power stage che con i suoi 2,54 chilometri di asfalto ha assegnato i primi punti per questo penultimo round del Campionato Italiano Assoluto Rally
Sparco. L'unico tratto cronometrato previsto per la prima giornata di gara ha proposto davanti a tutti i capofila del tricolore Andrea Crugnola e Pietro Elia
Ometto su Citroen C3 Rally 2 i n 1'46.4. Subito 3 punti guadagnati per il varesino, che allunga così sugli avversari diretti per la corsa al titolo, nell'ordine
Damiano De Tommaso e Fabio Andolfi, gli unici ancora in grado di competere per la vittoria del campionato. Il secondo tempo nella prova è stato infatti
siglato con 8 decimi di distacco da Stefano Albertini e Danilo Fappani su Skoda Fabia Rally 2, equipaggio di casa e ultimi vincitori del 1000 Miglia. L'ultimo
punto in palio è andato proprio a De Tommaso, stavolta navigato da Massimo Bizzocchi su altra Skoda, che ha fatto segnare il terzo tempo a 0.9'' dal
migliore.

Ricerca comunicato stampa

Cerca blog... Cerca

Comunicati stampa rally ꞏ Venerdì, 26 Agosto 2022

HOME COMUNICATI E NEWS RALLY COMUNICATI AUTOSTORICHE IMMAGINI VIDEO ARCHIVIO SM

Link:  http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/il-rally-1000-miglia-inizia-con-la-firma-di-crugnola-ometto-su-citroen-c3-rally2-nella-power-stage

RALLYLINK.IT 26-AGO-2022

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9

https://www.rallylink.it/home_it.htm
https://www.rallylink.it/home_it.htm
http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news
http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news-autostoriche
http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news-immagini
http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news-video
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa-rally
http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news-sanmarino-2022
http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/categories/comunicati-rally
http://www.rallylink.it/cms20/images/easyblog_articles/7571/crugnola-ometto.jpg
http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/il-rally-1000-miglia-inizia-con-la-firma-di-crugnola-ometto-su-citroen-c3-rally2-nella-power-stage
http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/il-rally-1000-miglia-inizia-con-la-firma-di-crugnola-ometto-su-citroen-c3-rally2-nella-power-stage


Tutti più staccati, ad oltre 1'' dal leader Crugnola, gli altri protagonisti del CIAR Sparco a partire dagli ormai campioni uscenti Giandomenico Basso e
Lorenzo Granai su Hyundai i20 da 1.8'', seguiti dal bresciano Luca Pedersoli con Anna Tomasi su Volkswagen Polo a 2.4'', con un margine minimo di tre
centesimi di secondo davanti a Rudy Michelini e Michele Perna su altra Rally 2 tedesca. Seguono raccolti in mezzo secondo gli altri equipaggi entrati nelle
migliori dieci posizioni della classifica generale, Giacomo Scattolon e Giovanni Bernacchini, Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, Andrea Nucita e Rudy Pollet,
Alessandro Perico e Mauro Turati, tutti su Skoda Fabia.

Naturalmente si presenta equilibrata anche la classifica della categoria cadetta Due Ruote Motrici che al comando propone Fabio Farina e Daniel Pozzi
su Peugeot 208 Rally4, con un vantaggio di 3 decimi sulla Ford Fiesta di Daniele Campanaro e Irene Porcu. Terzo Fabrizio Giovanella con Andrea Dresti su
altra Peugeot a 1.2'' dalla vetta.

Primo affondo nel Rally 1000 Miglia per Edoardo De Antoni e Martina Musiari nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. Tra gli equipaggi di ACI
Team Italia impegnati sulle Renault Clio Rally 5, gestite da Motorsport Italia e gommate Pirelli, il padovano è apparso subito in gran forma e si è andato a
prendere i 3 punti che gli permettono di guadagnare la terza posizione nella classifica generale della serie giovanile. A seguire Davide Nicelli e Tiziano Pieri
a 0.9'', davanti ai leader Alessandro Casella e Rosario Siragusano a 1''.

Nella GR Yaris Rally Cup sono ancora Thomas Paperini e Simone Fruini a fare la voce grossa, mattatori nei round precedenti, partiti più forte di tutti
anche in questa quarta gara tra le Toyota Yaris GR di classe R1T 4x4 Nazionale. Nel trio di testa del trofeo giapponese al secondo posto si piazzano Angelo
Pucci Grossi e Francesco Cardinali a 2 decimi, meglio di Tommaso Paleari e Rolando Bozzo a 8 decimi.

Ottimo abbrivio per Matteo Giordano e Manuela Siragusa, protagonisti assoluti di questa Suzuki Rally Cup e già in testa anche in questo penultimo
appuntamento del monomarca firmato Suzuki Italia. Il cuneese ha dimostrato la sua voglia di chiudere i conti per la coppa e ha messo la sua Swift Hybrid in
testa, con un margine di 1.9'' sulla gemella del giovane Igor Iani con Nicola Puliani e 2.2'' su quella dell'esperto Giorgio Fichera con Samuele Pellegrino.

Per domani, sabato 27 agosto, si attende una giornata vibrante, probabilmente condizionata dal maltempo pronto a rendere ancora più
insidiose le 8 prove speciali ancora da disputare. La tabella distanze e tempi prevede infatti un doppio giro su quattro diversi tratti
cronometrati, dalla breve "Provaglio Val Sabbia" (10 km – PS2 ore 7:15; PS6 ore 14:07), alla "Irma" (14,45 km – PS3 ore 8:18, PS7 ore 15:10), la
"Moerna" (11,18 km – PS4 9:23, PS8 16:15), infine la decisiva e più lunga "Pertiche" (26,10 km – PS5 10.23, PS9 17:15). I vincitori del Rally 1000
Miglia verranno quindi celebrati in serata sul podio finale in Piazzale Arnaldo a Brescia, dalle 19.01, seguito dall'arrivo nell'esclusivo parco
chiuso allestito nel Museo Mille Miglia, dove terminerà il rally. Il confronto per la Coppa Rally di 2^ Zona inizierà, con 57 vetture in partenza,
dal sabato mattina e si articolerà unicamente lungo i primi tre tratti "Provaglio Val Sabbia", "Irma" e "Moerna" da affrontare su entrambi i giri
in coda alla gara maggiore.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY 1000 MIGLIA: 1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally2) in 1'46.489; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) +0.888; 3. De
Tommaso-Bizzocchi (Skoda Fabia) +0.988; 4. Basso-Granai (Hyundai i20) +1.809; 5. Pedersoli-Tomasi (Volkswagen Polo) +2.420; 6. Michelini-Perna
(Volkswagen Polo) +2.451; 7. Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia) +2.531; 8. Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia) +2.643; 9. Nucita-Pollet (Skoda Fabia) +2.669;
10. Perico-Turati (Skoda Fabia Evo) +3.092;

CLASSIFICA CIAR SPARCO DOPO POWER STAGE RALLY 1000 MIGLIA: 1. Crugnola 104,5pt; 2. De Tommaso 93pt; 3. Andolfi 61pt; 3. Albertini 40pt; 4.
Basso 38pt; 6. Scattolon 29pt; 7. Ciuffi 21,5pt; 8. Michelini 13,5pt; 9. Rusce 12pt; 10. Miele, Sulpizio 6pt

CLASSIFICA CIR PROMOZIONE: 1. De Tommaso 112pt; 2. Andolfi 83,5pt; 3. Scattolon 58pt; 4. Ciuffi 47pt; 5. Michelini 39pt

CLASSIFICA CIAR JUNIOR: 1. Casella 71pt; 2. Nicelli 64pt; 3. De Antoni 53pt; 4. Zanin 52pt; 5. De Nuzzo 32pt; 6. Ceriali 28pt; 7. Carra 13pt; 8. Solitro 11pt

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO 2022: 4-5 marzo | 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 8-9 aprile| 69° Rallye
Sanremo; 6-7 maggio | 106° Targa Florio (coeff. 1,5); 24-25 giugno | 16° Rally di Alba; 22-24 luglio | Rally di Roma Capitale; 26-27 agosto | 45° Rally 1000
Miglia; 7-8 ottobre | 40° Rally Due Valli Coeff. 1,5
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Brescia. Parte la volata finale per il Campionato Italiano Assoluto Rally con l’appuntamento del Rally 1000 Miglia, in

arrivo nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 agosto. Per la quarantacinquesima edizione della gara in versione

rallistica organizzata da AC Brescia, la freccia blu e rossa tornerà a far vibrare il centro di Brescia fino a Piazzale

Arnaldo in occasione della cerimonia di premiazione finale. Prima ci sarà lo scontro sviluppato su oltre 580 chilometri

di asfalto nella provincia lombarda attorno a Montichiari, per il secondo anno consecutivo scelta come luogo centrale

della competizione. Non sembra mancare nulla ad uno dei rally della tradizione nazionale, anche quest’anno

apprezzatissimo dagli sportivi che hanno fatto lievitare le iscrizioni fino a quota 163 equipaggi divisi nelle due validità,

tra il penultimo atto del CIAR e la chiusura della Coppa Rally di 2^ Zona ACI Sport.

Saranno due giornate cruciali per la stagione tricolore che offriranno il loro verdetto dopo le 9 prove speciali da 126 km

totali. Il movimento inizierà dalla mattinata di venerdì con i test nello shakedown programmato in zona Puegnago dalle

ore 8.00, ad anticipare la partenza del rally prevista dalle ore 16.20 con l’uscita dal Centro Fiera di Montichiari, dove

verrà allestito il Parco Assistenza affiancato al Quartier Generale. Quindi la prima ed unica prova speciale del venerdì

nella classica Power Stage d’apertura, la “Valle Sabbia Dall’Era Valerio” (2,54 km) . Sabato sarà una giornata

decisamente più intensa, strutturata con un doppio giro su quattro diversi tratti cronometrati, dalla breve “Provaglio Val

Sabbia” (10 km – PS2 ore 7:15; PS6 ore 14:07), alla “Irma” (14,45 km – PS3 ore 8:18, PS7 ore 15:10), la “Moerna”

(11,18 km – PS4 9:23, PS8 16:15) ed in chiusura la più lunga, celebre e spesso decisiva “Pertiche” (26,10 km – PS5

10.23, PS9 17:15). Il sigillo sul Rally 1000 Miglia verrà messo all’arrivo finale in Piazzale Arnaldo a Brescia, previsto

sabato sera dalle 19.01, seguito dall’ingresso nel caratteristico parco chiuso che verrà ricavato all’interno del Museo

Mille Miglia.

 Al centro dell’attenzione ci sarà la lotta che riguarda i migliori equipaggi del CIAR che al 1000 Miglia potranno provare

ad indirizzare la volata finale a loro favore, aspettando l’ultimo round al prossimo Rally Due Valli che assegnerà

punteggio maggiorato a coefficiente 1,5. Dei sette round previsti verranno sommati i sei migliori risultati per decretare

i Campioni d’Italia 2022. Quindi, al netto dello “scarto”, la corsa al titolo rimane aritmeticamente aperta per diversi

protagonisti.

Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto con la Citroen C3 Rally2 di FPF Sport sono ancora davanti a tutti con 101,5

punti collezionati. Due vittorie ottenute, sempre a podio, quasi mai apparso in difficoltà, il varesino supportato da

Movisport, capoclassifica tra le Scuderie, dovrà dimostrare di essere ancora lui l’uomo da battere in una gara in cui ha

sfiorato il successo un anno fa, ma che non ha mai vinto. Sempre più vicino in classifica è pronto al nuovo duello

Damiano De Tommaso, secondo assoluto a 9.5 punti da Crugnola e leader invece per quanto riguarda la speciale

classifica del Campionato Italiano Rally Promozione. L’altro varesino arriva galvanizzato dalla sua seconda vittoria in

campionato ottenuta sul palcoscenico europeo al Rally di Roma, e appare quanto mai credibile protagonista in questo

scontro finale.

De Tommaso a Brescia dovrà però riadattarsi alle note di Massimo Bizzocchi sulla Skoda Fabia di CR Motorsport

leader tra i Preparatori, con i colori della Meteco Corse, in un rally affrontato una sola volta, nella passata stagione.

Terzi concorrenti al titolo Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, rimasti arretrati a quota 61 punti dopo l’ultimo ritiro. Il savonese

dovrà mettere in strada una pronta reazione con la sua Skoda preparata da MS Munaretto se vorrà rimanere attaccato

al “treno scudetto” e riavvicinarsi anche nello scontro diretto con De Tommaso per il titolo Promozione.

Conti alla mano, dopo Roma sono azzerate le possibilità di competere ancora per il vertice per gli altri piloti. Tra questi

proveranno comunque a dire la loro Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sulla Hyundai i20 di Friulmotor, ancora a

caccia della loro prima vittoria stagionale. Dopo un turno d’assenza tornano in azione Stefano Albertini e Danilo
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Fappani. I bresciani portacolori di BS Sport, ultimi vincitori del Rally 1000 Miglia, ci riproveranno sempre sulla Skoda

di PA Racing per riscattare un’annata fin qui magra di soddisfazioni. Di nuovo ai nastri di partenza anche il lucchese

Rudy Michelini insieme a Michele Perna sulla Volkswagen Polo di HK Racing.

Sempre sulla boema Rally2 di Erreffe Rally Team, ci sarà il pavese Giacomo Scattolon affiancato da Giovanni

Bernacchini, anche loro spinti dalla voglia di riscatto dopo il ritiro nella Capitale. Il fine settimana bresciano offrirà una

nuova occasione per mettersi in mostra a Christopher Lucchesi, giovane supportato da HP Sport, navigato da Titti

Ghilardi sulla Skoda di GF Racing, che proverà a riprendersi il vertice della classifica Under 25.

Completano la formazione delle Rally 2 del tricolore, in testa al gruppo delle 34 vetture iscritte nella massima

categoria, le Skoda del reggiano Antonio Rusce di ritorno in coppia con Sauro Farnocchia e del frusinate portacolori

di BB Competition Liberato Sulpizio, sempre coadiuvato da Alessio Angeli, quindi il riferimento Femminile del tricolore

rappresentato da Patrizia Perosino al volante e dalla figlia Veronica Verzoletto sul sedile di destra.

Tanti anche i grandi interpreti locali, e non, che proveranno ad inserirsi tra gli equipaggi del campionato nelle prime

posizioni e potrebbero togliere punti. Sicuramente da tenere d’occhio i bresciani, dall’esperto Luca Pedersoli con

Anna Tomasi su Polo al giovane Luca Bottarelli con Walter Pasini, oltre al messinese Andrea Nucita con Rudy Pollet su

Fabia ed il bergamasco Alessandro Perico, immancabile sulle strade del 1000 Miglia insieme a Mauro Turati su altra

Skoda. Grande attesa e curiosità anche per il ritorno ai rally a distanza di 11 anni del bresciano Andrea Dallavilla,

Campione d’Italia nel 1997 proprio con Danilo Fappani su Subaru Impreza, stavolta insieme a Valentino Gaspari su

Skoda per siglare la sua 200 gara in carriera.

Si è conclusa in anticipo la battaglia per il Campionato Italiano Due Ruote Motrici, con il titolo già assegnato agli

assenti Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, ma sarà comunque una gara importante per decidere i piazzamenti della

categoria cadetta. Spazio dunque ad altri giovani come il trentino Fabio Farina, secondo in classifica con Daniel Pozzi

su Peugeot 208 ed il piacentino Christian Tiramani, autore fin qui di una stagione d’esordio in costante crescita,

sull’altra Rally4 francese insieme ad Enrico Bracchi. Tra le Peugeot 208 di Nicola Cazzaro con Nicolò Lazzerini,

Emanuele Fiore con Andrea Casalini e Farbizio Giovanella con Andrea Dresti, proverà a farsi avanti Daniele

Campanaro su Ford Fiesta navigato da Irene Porcu.

Saranno sette i rappresentanti di ACI Team Italia in gara al Rally 1000 Miglia per il quinto e penultimo atto del

Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. I piloti a bordo delle Renault Clio Rally 5 gestite unicamente da Motorsport

Italia, tutte gommate Pirelli, saranno primi attori di uno scontro fondamentale ma ancora non risolutivo per quanto

riguarda l’assegnazione del titolo giovanile. Cinque di loro infatti possono ancora sognare in grande, a partire dal

leader messinese Alessandro Casella navigato da Rosario Siragusano, che ha ripreso fiducia dopo la vittoria romana

ed è salito a 70 punti.

Non troppo distante dal vertice, a 8 punti, si presenta in forma anche il principale avversario Davide Nicelli in coppia

con Tiziano Pieri, gli unici pretendenti al titolo ad aver già “scartato” un risultato nella prima sfida a Sanremo. A Roma

ha invece sporcato una stagione impeccabile il trevigiano Mattia Zanin, per la prima volta fuori dal podio, terzo in

classifica con 52 punti che proverà a tornare subito nelle posizioni che gli competono insieme a Fabio Pizzol. Distante

appena 2 lunghezze il padovano Edoardo De Antoni con Martina Musiari, il più costante degli Junior e ancora in cerca

della prima vittoria stagionale. Ha ancora margine, anche se minimo, per sperare in una clamorosa rimonta il torinese

Matteo Ceriali, quinto con 28 punti realizzati, che farà la sua prima presenza stagionale in coppia con Marta De Paoli.

Chiudono la formazione del CIAR Junior i più giovani, la casaranese Sara Carra con Lorenzo Mezzina alla sua prima

apparizione sugli asfalti bresciani ed il foggiano Fabio Solitro con Rosario Navarra, che invece potrà sfruttare la sua

esperienza dello scorso anno su queste strade.

Inizia a farsi sempre più intensa la competizione per la GR Yaris Rally Cup, che a Brescia giunge al quarto round e

lancia un finale ancora tutto da vivere. Fin qui però il trofeo giapponese, che a Montichiari presenterà in partenza 10

Toyota Yaris GR di classe R1T Nazionale 4x4, sembra indirizzato verso Thomas Paperini autore di un tris di vittorie. In

tanti proveranno ad invertire la rotta, compresi i due nuovi ingressi Simone Rivia, già apprezzato all’opera sulla Yaris e
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Riccardo Canzian, volto noto delle due ruote motrici nel tricolore.

Il percorso della Suzuki Rally Cup punta ad un finale sprint con il Rally 1000 Miglia che anticiperà la settima ed ultima

sfida sterrata programmata a novembre nella Liburna Terra. Tra le 11 Swift, nelle versioni Sport Hybrid in classe RA5H

Naz. e Sport in classe Racing Start, svetta quella del capofila Matteo Giordano, che dopo quattro vittorie cercherà la

quinta che gli consegnerebbe il titolo del trofeo con una gara d’anticipo. Non sono tirati indietro i principali avversari di

quest’anno come Giorgio Fichera, Roberto Pellé ed il giovane leader di Under 25 Igor Iani, pronti a scombinare i piani

del leader cuneese, a caccia anche del titolo per il Campionato Italiano R1.

 In coda alla gara del CIAR si svolgerà l’ultimo appuntamento del Coppa Rally di 2^ Zona, che attende al via 57

equipaggi. Questo round assegnerà punteggi moltiplicati per un coefficiente 1,5 e deciderà, oltre ai vincitori di Zona,

anche tutti i qualificati alla prossima Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport. Molti i nomi di spicco per la corsa

che riguarda il quadrante geografico tra Lombardia e Liguria, tra i quali emerge quello di Andrea Spataro su Skoda

Fabia, attualmente primo in classifica, come del locale Ilario Bondioni su altra Rally2 ceca, oppure di Patrizia Sciascia

come terza forza della 2^ Zona, anche lei su Skoda. (Pa.Lelli.)

 

AVANTI
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del Ciar 2022 l'adrenalina è davvero tanta dato che nella classifica piloti è

in atto una bella lotta per il titolo tra i due varesini Andrea Crugnola e

Damiano De Tommaso separati da soli 9,5 punti. Ma pronto ad approfittare

di un passo falso anche il ligure Fabio Andolfi, distaccato di 40,5 dal leader

della classifica.

Gara decisiva anche per il Crz dato che è l'ultima gara in programma

prima dell'attesissima finale di novembre.

La tradizione del Rally 1000 Miglia torna in centro a Brescia

Per la quarantacinquesima edizione della gara in versione rallistica

organizzata da Ac Brescia, la freccia blu e rossa tornerà a far vibrare il

centro di Brescia fino a Piazzale Arnaldo in occasione della cerimonia di

premiazione finale. Prima ci sarà lo scontro sviluppato su oltre 580

chilometri di asfalto nella provincia lombarda attorno a Montichiari, per il

secondo anno consecutivo scelta come luogo centrale della competizione.

Non sembra mancare nulla ad uno dei rally della tradizione nazionale,

anche quest'anno apprezzatissimo dagli sportivi che hanno fatto lievitare

le iscrizioni fino a quota 163 equipaggi divisi nelle due validità, tra il

penultimo atto del CIAR Sparco e la chiusura della Coppa Rally di 2^ Zona

Aci Sport.

Ciar: nove prove speciali per oltre 120 km cronometrati

Saranno due giornate cruciali per la stagione tricolore che offriranno il

loro verdetto dopo le 9 prove speciali da 126 km totali. Il movimento inizia

dalla mattinata di venerdì con lo shakedown programmato in zona

Puegnago mentre la partenza del rally è prevista dalle ore 16.20 con

l'uscita dal Centro Fiera di Montichiari, dove verrà allestito il Parco

Assistenza affiancato al Quartier Generale. Quindi la prima ed unica prova

speciale del venerdì nella classica Power Stage d'apertura, la “Valle Sabbia

Dall'Era Valerio” (2,54 km). Sabato sarà una giornata decisamente più

intensa, strutturata con un doppio giro su quattro diversi tratti

cronometrati, dalla breve “Provaglio Val Sabbia” (10 km – PS2 ore 7:15;

PS6 ore 14:07), alla “Irma” (14,45 km – PS3 ore 8:18, PS7 ore 15:10), la

“Moerna” (11,18 km – PS4 9:23, PS8 16:15) ed in chiusura la più lunga,

celebre e spesso decisiva “Pertiche” (26,10 km – PS5 10.23, PS9 17:15). Il

sigillo sul Rally 1000 Miglia verrà messo all'arrivo finale in Piazzale

Arnaldo a Brescia, previsto sabato sera dalle 19.01, seguito dall'ingresso

Loading...
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nel caratteristico parco chiuso che verrà ricavato all'interno del Museo

Mille Miglia.

Attenzione agli outsider

Tanti anche i grandi interpreti locali, e non, che proveranno ad inserirsi

tra gli equipaggi del campionato nelle prime posizioni e potrebbero

togliere punti. Sicuramente da tenere d'occhio i bresciani, dall'esperto

Luca Pedersoli con Anna Tomasi su Polo al giovane Luca Bottarelli con

Walter Pasini, oltre al messinese Andrea Nucita con Rudy Pollet su Fabia

ed il bergamasco Alessandro Perico, immancabile sulle strade del 1000

Miglia insieme a Mauro Turati su altra Skoda. Grande attesa e curiosità

anche per il ritorno ai rally a distanza di 11 anni del bresciano Andrea

Dallavilla, Campione d'Italia nel 1997 proprio con Danilo Fappani su

Subaru Impreza, stavolta insieme a Valentino Gaspari su Skoda per siglare

la sua 200 gara in carriera.

Calcola il tuo preventivo online per l'assicurazione della tua
auto, moto e motociclo

NUOVO SERVIZIO

Scopri di più

Due ruote motrici: titolo già assegnato ma grande lotta per le altre
posizioni

Si è conclusa in anticipo la battaglia per il Campionato Italiano Due Ruote

Motrici, con il titolo già assegnato agli assenti Andrea Mabellini e Virginia

Lenzi, ma sarà comunque una gara importante per decidere i piazzamenti

della categoria cadetta. Spazio dunque ad altri giovani come il trentino

Fabio Farina, secondo in classifica con Daniel Pozzi su Peugeot 208 ed il

piacentino Christian Tiramani, autore fin qui di una stagione d'esordio in

costante crescita, sull'altra Rally4 francese insieme ad Enrico Bracchi. Tra

le Peugeot 208 di Nicola Cazzaro con Nicolò Lazzerini, Emanuele Fiore

con Andrea Casalini e Farbizio Giovanella con Andrea Dresti, proverà a

farsi avanti Daniele Campanaro su Ford Fiesta navigato da Irene Porcu.

Sette equipaggi dello Junior al via

Saranno sette i rappresentanti di Aci Team Italia in gara al Rally 1000

Miglia per il quinto e penultimo atto del Campionato Italiano Assoluto

Rally Junior. I piloti a bordo delle Renault Clio Rally 5 gestite da

Motorsport Italia, tutte gommate Pirelli, saranno i primi attori di uno

scontro fondamentale ma ancora non risolutivo per quanto riguarda

l'assegnazione del titolo giovanile. Cinque di loro infatti possono ancora

sognare in grande, a partire dal leader messinese Alessandro Casella

navigato da Rosario Siragusano, che ha ripreso fiducia dopo la vittoria

romana ed è salito a 70 punti. Non troppo distante dal vertice, a 8 punti, si

presenta in forma anche il principale avversario Davide Nicelli in coppia

con Tiziano Pieri, gli unici pretendenti al titolo ad aver già “scartato” un

risultato nella prima sfida a Sanremo. A Roma il trevigiano Mattia Zanin
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ha mancato il podio, per la prima volta nella stagione, e ora terzo in

classifica con 52 punti proverà a tornare subito nelle posizioni che gli

competono insieme a Fabio Pizzol. Distante appena 2 lunghezze il

padovano Edoardo De Antoni con Martina Musiari, il più costante degli

Junior e ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Ha ancora

margine, anche se minimo, per sperare in una clamorosa rimonta il

torinese Matteo Ceriali, quinto con 28 punti realizzati, che farà la sua

prima presenza stagionale in coppia con Marta De Paoli. Chiudono la

formazione del Ciar Junior i più giovani, la casaranese Sara Carra con

Lorenzo Mezzina alla sua prima apparizione sugli asfalti bresciani ed il

foggiano Fabio Solitro con Rosario Navarra, che invece potrà sfruttare la

sua esperienza dello scorso anno su queste strade.

Quarto round per il Trofeo Toyota

Inizia a farsi sempre più intensa la competizione per la GR Yaris Rally Cup,

che a Brescia giunge al quarto round e lancia un finale ancora tutto da

vivere. Fin qui però il trofeo giapponese, che a Montichiari presenterà in

partenza dieci Toyota Yaris Gr di classe R1T Nazionale 4x4, sembra

indirizzato verso Thomas Paperini autore di un tris di vittorie. In tanti

proveranno ad invertire la rotta, compresi i due nuovi ingressi Simone

Rivia, già apprezzato all'opera sulla Yaris e Riccardo Canzian, volto noto

delle due ruote motrici nel tricolore.

Match point per Giordano nel Suzuki Rally Cup

Il percorso della Suzuki Rally Cup punta ad un finale sprint con il Rally

1000 Miglia che anticipa la settima ed ultima sfida sterrata programmata a

novembre nella Liburna Terra. Tra le 11 Swift, nelle versioni Sport Hybrid

in classe Ra5h Naz. e Sport in classe Racing Start, svetta quella del capofila

Matteo Giordano, che dopo quattro vittorie cercherà la quinta che gli

consegnerebbe il titolo del trofeo con una gara d'anticipo. Non sono tirati

indietro i principali avversari di quest'anno come Giorgio Fichera, Roberto

Pellé ed il giovane leader di Under 25 Igor Iani, pronti a scombinare i

piani del leader cuneese, a caccia anche del titolo per il Campionato

Italiano R1.

Crz in chiusura: tutti vorrebbero la finale

In coda alla gara del CIAR Sparco si svolgerà il quinto ed ultimo

appuntamento del Coppa Rally di 2^ Zona, che attende al via 57 equipaggi.

Questo round assegnerà punteggi moltiplicati per un coefficiente 1,5 e

deciderà, oltre ai vincitori di Zona, anche tutti i qualificati alla prossima

Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport. Molti i nomi di spicco che

puntano alla vittoria assoluta per la corsa che riguarda il quadrante

geografico tra Lombardia e Liguria, tra i quali emerge quello di Andrea

Spataro su Skoda Fabia, attualmente primo in classifica, come del locale

Ilario Bondioni su altra Rally2 ceca, oppure di Patrizia Sciascia come terza

forza della 2^ Zona, anche lei su Skoda.

Gara aperta anche nelle singole classi dove per la maggior parte i giochi
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LA PENULTIMA DEL
CAMPIONATO ITALIANO
ASSOLUTO RALLY SPARCO, UNA
SFIDA DA 163 AL RALLY 1000
MIGLIA

La tappa bresciana si presenta con numeri a tre

cifre per il sesto appuntamento del massimo

tricolore. Il 26 e 27 agosto si assegnano punti

fondamentali per i titoli Assoluto, Promozione,

Junior e R1 su 126 chilometri in 9 prove speciali.

Gran finale per la Coppa Rally di 2^ Zona.

Brescia, mercoledì 24 agosto 2022 – Parte la

volata finale per il Campionato Italiano Assoluto

Rally Sparco con l’iconico appuntamento del Rally

1000 Miglia, in arrivo nelle giornate di venerdì 26 e

sabato 27 agosto. Per la quarantacinquesima

edizione della gara in versione rallistica organizzata

da AC Brescia, la freccia blu e rossa tornerà a far

vibrare il centro di Brescia fino a Piazzale Arnaldo in

occasione della cerimonia di premiazione finale.

Prima ci sarà lo scontro sviluppato su oltre 580

chilometri di asfalto nella provincia lombarda

attorno a Montichiari, per il secondo anno

consecutivo scelta come luogo centrale della

competizione. Non sembra mancare nulla ad uno

dei rally della tradizione nazionale, anche

quest’anno apprezzatissimo dagli sportivi che

hanno fatto lievitare le iscrizioni fino a quota 163
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equipaggi divisi nelle due validità, tra il penultimo

atto del CIAR Sparco e la chiusura della Coppa

Rally di 2^ Zona ACI Sport.

IL PROGRAMMA | Saranno due giornate cruciali

per la stagione tricolore che offriranno il loro

verdetto dopo le 9 prove speciali da 126 km

totali. Il movimento inizierà dalla mattinata di

venerdì con i test nello shakedown programmato in

zona Puegnago dalle ore 8.00, ad anticipare la

partenza del rally prevista dalle ore 16.20 con

l’uscita dal Centro Fiera di Montichiari, dove verrà

allestito il Parco Assistenza affiancato al Quartier

Generale. Quindi la prima ed unica prova speciale

del venerdì nella classica Power Stage d’apertura,

la “Valle Sabbia Dall’Era Valerio” (2,54 km) visibile in

diretta televisiva su ACI Sport TV, canale 228 di

Sky, acisport.it e Facebook @CIRally, @ACISportTV,

ed in differita su RAI Sport canale 57 DT dalle

22.00. Sabato sarà una giornata decisamente più

intensa, strutturata con un doppio giro su quattro

diversi tratti cronometrati, dalla breve “Provaglio Val

Sabbia” (10 km – PS2 ore 7:15; PS6 ore 14:07),

alla “Irma” (14,45 km – PS3 ore 8:18, PS7 ore

15:10), la “Moerna” (11,18 km – PS4 9:23, PS8

16:15) ed in chiusura la più lunga, celebre e spesso

decisiva “Pertiche” (26,10 km – PS5 10.23, PS9

17:15). Il sigillo sul Rally 1000 Miglia verrà messo

all’arrivo finale in Piazzale Arnaldo a Brescia,

previsto sabato sera dalle 19.01, seguito

dall’ingresso nel caratteristico parco chiuso che

verrà ricavato all’interno del Museo Mille Miglia.

UN TRIO PER IL TITOLO | Al centro

dell’attenzione ci sarà la lotta che riguarda i migliori

equipaggi del CIAR Sparco che al 1000 Miglia

potranno provare ad indirizzare la volata finale a

loro favore, aspettando l’ultimo round al prossimo

Rally Due Valli che assegnerà punteggio maggiorato

a coefficiente 1,5. Dei sette round previsti verranno

sommati i sei migliori risultati per decretare i

Campioni d’Italia 2022. Quindi, al netto dello
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“scarto”, la corsa al titolo rimane aritmeticamente

aperta per diversi protagonisti. Andrea Crugnola e

Pietro Elia Ometto con la Citroen C3 Rally2 di FPF

Sport sono ancora davanti a tutti con 101,5 punti

collezionati. Due vittorie ottenute, sempre a podio,

quasi mai apparso in difficoltà, il varesino

supportato da Movisport, capoclassifica tra le

Scuderie, dovrà dimostrare di essere ancora lui

l’uomo da battere in una gara in cui ha sfiorato il

successo un anno fa, ma che non ha mai vinto.

Sempre più vicino in classifica è pronto al nuovo

duello Damiano De Tommaso, secondo assoluto

a 9.5 punti da Crugnola e leader invece per quanto

riguarda la speciale classifica del Campionato

Italiano Rally Promozione. L’altro varesino arriva

galvanizzato dalla sua seconda vittoria in

campionato ottenuta sul palcoscenico europeo al

Rally di Roma, e appare quanto mai credibile

protagonista in questo scontro finale. De Tommaso

a Brescia dovrà però riadattarsi alle note di

Massimo Bizzocchi sulla Skoda Fabia di CR

Motorsport leader tra i Preparatori, con i colori della

Meteco Corse, in un rally affrontato una sola volta,

nella passata stagione. Terzi concorrenti al titolo

Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, rimasti arretrati a

quota 61 punti dopo l’ultimo ritiro. Il savonese

dovrà mettere in strada una pronta reazione con la

sua Skoda preparata da MS Munaretto se vorrà

rimanere attaccato al “treno scudetto” e

riavvicinarsi anche nello scontro diretto con De

Tommaso per il titolo Promozione.

Conti alla mano, dopo Roma sono azzerate le

possibilità di competere ancora per il vertice per gli

altri piloti. Tra questi proveranno comunque a dire la

loro Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sulla

Hyundai i20 di Friulmotor, ancora a caccia della loro

prima vittoria stagionale. Dopo un turno d’assenza

tornano in azione Stefano Albertini e Danilo

Fappani. I bresciani portacolori di BS Sport, ultimi

vincitori del Rally 1000 Miglia, ci riproveranno

sempre sulla Skoda di PA Racing per riscattare
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un’annata fin qui magra di soddisfazioni. Di nuovo ai

nastri di partenza anche il lucchese Rudy Michelini

insieme a Michele Perna sulla Volkswagen Polo di HK

Racing. Sempre sulla boema Rally2 di Erreffe Rally

Team, ci sarà il pavese Giacomo Scattolon

affiancato da Giovanni Bernacchini, anche loro spinti

dalla voglia di riscatto dopo il ritiro nella Capitale. Il

fine settimana bresciano offrirà una nuova

occasione per mettersi in mostra a Christopher

Lucchesi, giovane supportato da HP Sport,

navigato da Titti Ghilardi sulla Skoda di GF Racing,

che proverà a riprendersi il vertice della classifica

Under 25.

Completano la formazione delle Rally 2 del

tricolore, in testa al gruppo delle 34 vetture iscritte

nella massima categoria, le Skoda del reggiano

Antonio Rusce di ritorno in coppia con Sauro

Farnocchia e del frusinate portacolori di BB

Competition Liberato Sulpizio, sempre coadiuvato

da Alessio Angeli, quindi il riferimento Femminile del

tricolore rappresentato da Patrizia Perosino al

volante e dalla figlia Veronica Verzoletto sul sedile di

destra.

I GRANDI OTUSIDER | Tanti anche i grandi

interpreti locali, e non, che proveranno ad inserirsi

tra gli equipaggi del campionato nelle prime

posizioni e potrebbero togliere punti. Sicuramente

da tenere d’occhio i bresciani, dall’esperto Luca

Pedersoli con Anna Tomasi su Polo al giovane Luca

Bottarelli con Walter Pasini, oltre al messinese

Andrea Nucita con Rudy Pollet su Fabia ed il

bergamasco Alessandro Perico, immancabile sulle

strade del 1000 Miglia insieme a Mauro Turati su

altra Skoda. Grande attesa e curiosità anche per il

ritorno ai rally a distanza di 11 anni del bresciano

Andrea Dallavilla, Campione d’Italia nel 1997 proprio

con Danilo Fappani su Subaru Impreza, stavolta

insieme a Valentino Gaspari su Skoda per siglare la

sua 200 gara in carriera.

DUE RUOTE MOTRICI | Si è conclusa in anticipo
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la battaglia per il Campionato Italiano Due Ruote

Motrici, con il titolo già assegnato agli assenti

Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, ma sarà comunque

una gara importante per decidere i piazzamenti

della categoria cadetta. Spazio dunque ad altri

giovani come il trentino Fabio Farina, secondo in

classifica con Daniel Pozzi su Peugeot 208 ed il

piacentino Christian Tiramani, autore fin qui di una

stagione d’esordio in costante crescita, sull’altra

Rally4 francese insieme ad Enrico Bracchi. Tra le

Peugeot 208 di Nicola Cazzaro con Nicolò

Lazzerini, Emanuele Fiore con Andrea Casalini e

Farbizio Giovanella con Andrea Dresti, proverà a

farsi avanti Daniele Campanaro su Ford Fiesta

navigato da Irene Porcu.

SETTEBELLO JUNIOR | Saranno sette i

rappresentanti di ACI Team Italia in gara al Rally

1000 Miglia per il quinto e penultimo atto del

Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. I

piloti a bordo delle Renault Clio Rally 5 gestite

unicamente da Motorsport Italia, tutte gommate

Pirelli, saranno primi attori di uno scontro

fondamentale ma ancora non risolutivo per quanto

riguarda l’assegnazione del titolo giovanile. Cinque

di loro infatti possono ancora sognare in grande, a

partire dal leader messinese Alessandro Casella

navigato da Rosario Siragusano, che ha ripreso

fiducia dopo la vittoria romana ed è salito a 70

punti. Non troppo distante dal vertice, a 8 punti, si

presenta in forma anche il principale avversario

Davide Nicelli in coppia con Tiziano Pieri, gli unici

pretendenti al titolo ad aver già “scartato” un

risultato nella prima sfida a Sanremo. A Roma ha

invece sporcato una stagione impeccabile il

trevigiano Mattia Zanin, per la prima volta fuori dal

podio, terzo in classifica con 52 punti che proverà a

tornare subito nelle posizioni che gli competono

insieme a Fabio Pizzol. Distante appena 2

lunghezze il padovano Edoardo De Antoni con

Martina Musiari, il più costante degli Junior e ancora

in cerca della prima vittoria stagionale. Ha ancora
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margine, anche se minimo, per sperare in una

clamorosa rimonta il torinese Matteo Ceriali,

quinto con 28 punti realizzati, che farà la sua prima

presenza stagionale in coppia con Marta De Paoli.

Chiudono la formazione del CIAR Junior i più

giovani, la casaranese Sara Carra con Lorenzo

Mezzina alla sua prima apparizione sugli asfalti

bresciani ed il foggiano Fabio Solitro con Rosario

Navarra, che invece potrà sfruttare la sua

esperienza dello scorso anno su queste strade.

QUARTO ROUND TOYOTA | Inizia a farsi sempre

più intensa la competizione per la GR Yaris Rally

Cup, che a Brescia giunge al quarto round e lancia

un finale ancora tutto da vivere. Fin qui però il

trofeo giapponese, che a Montichiari presenterà in

partenza 10 Toyota Yaris GR di classe R1T

Nazionale 4×4, sembra indirizzato verso Thomas

Paperini autore di un tris di vittorie. In tanti

proveranno ad invertire la rotta, compresi i due

nuovi ingressi Simone Rivia, già apprezzato

all’opera sulla Yaris e Riccardo Canzian, volto noto

delle due ruote motrici nel tricolore.

GIORDANO PROVA A CHIUDERE IL SUZUKI | Il

percorso della Suzuki Rally Cup punta ad un finale

sprint con il Rally 1000 Miglia che anticiperà la

settima ed ultima sfida sterrata programmata a

novembre nella Liburna Terra. Tra le 11 Swift, nelle

versioni Sport Hybrid in classe RA5H Naz. e Sport in

classe Racing Start, svetta quella del capofila

Matteo Giordano, che dopo quattro vittorie

cercherà la quinta che gli consegnerebbe il titolo del

trofeo con una gara d’anticipo. Non sono tirati

indietro i principali avversari di quest’anno come

Giorgio Fichera, Roberto Pellé ed il giovane leader di

Under 25 Igor Iani, pronti a scombinare i piani del

leader cuneese, a caccia anche del titolo per il

Campionato Italiano R1.

CRZ IN CHIUSURA, VERSO LA FINALE | In

coda alla gara del CIAR Sparco si svolgerà l’ultimo

appuntamento del Coppa Rally di 2^ Zona, che
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Condividi questo articolo

         

attende al via 57 equipaggi. Questo round

assegnerà punteggi moltiplicati per un coefficiente

1,5 e deciderà, oltre ai vincitori di Zona, anche tutti i

qualificati alla prossima Finale Nazionale Coppa Italia

Rally ACI Sport. Molti i nomi di spicco per la corsa

che riguarda il quadrante geografico tra Lombardia

e Liguria, tra i quali emerge quello di Andrea Spataro

su Skoda Fabia, attualmente primo in classifica,

come del locale Ilario Bondioni su altra Rally2 ceca,

oppure di Patrizia Sciascia come terza forza della

2^ Zona, anche lei su Skoda.

CALENDARIO CAMPIOANTO ITALIANO

ASSOLUTO RALLY SPARCO 2022: 4-5 marzo |

45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 8-9 aprile|

69° Rallye Sanremo; 6-7 maggio | 106° Targa

Florio (coeff. 1,5); 24-25 giugno | 16° Rally di

Alba; 22-24 luglio | Rally di Roma Capitale; 26-27

agosto | 45° Rally 1000 Miglia; 7-8 ottobre | 40°

Rally Due Valli Coeff. 1,5

CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Crugnola

101,5pt; 2. De Tommaso 92pt; 3. Andolfi 61pt; 4.

Basso, Albertini 38pt; 6. Scattolon 29pt; 7. Ciuffi

21,5pt; 8. Michelini 13,5pt; 9. Rusce 12pt; 10.

Miele, Sulpizio 6pt;

CLASSIFICA CIR PROMOZIONE: 1. De

Tommaso 109pt; 2. Andolfi 83,5pt; 3. Scattolon

57pt; 4. Ciuffi 47pt; 5. Michelini 37pt

CLASSIFICA CIAR JUNIOR: 1. Casella 70pt; 2.

Nicelli 62pt; 3. Zanin 52pt; 4. De Antoni 50pt; 5.

De Nuzzo 32pt; 6. Ceriali 28pt; 7. Carra 13pt; 8.

Solitro 11pt
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La penultima del Campionato Italiano Assoluto Rally
Sparco, una sfida da 163 al Rally 1000 Miglia

La tappa bresciana si presenta con numeri a tre cifre per il sesto appuntamento del massimo tricolore. Il 26 e 27 agosto si assegnano punti
fondamentali per i titoli Assoluto, Promozione, Junior e R1 su 126 chilometri in 9 prove speciali. Gran finale per la Coppa Rally di 2^ Zona.

Brescia, mercoledì 24 agosto 2022 – Parte la volata finale per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con l'iconico appuntamento del Rally 1000
Miglia, in arrivo nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 agosto. Per la quarantacinquesima edizione della gara in versione rallistica organizzata da AC
Brescia, la freccia blu e rossa tornerà a far vibrare il centro di Brescia fino a Piazzale Arnaldo in occasione della cerimonia di premiazione finale. Prima ci
sarà lo scontro sviluppato su oltre 580 chilometri di asfalto nella provincia lombarda attorno a Montichiari, per il secondo anno consecutivo scelta come
luogo centrale della competizione. Non sembra mancare nulla ad uno dei rally della tradizione nazionale, anche quest'anno apprezzatissimo dagli sportivi
che hanno fatto lievitare le iscrizioni fino a quota 163 equipaggi divisi nelle due validità, tra il penultimo atto del CIAR Sparco e la chiusura della Coppa
Rally di 2^ Zona ACI Sport.

Ricerca comunicato stampa

Cerca blog... Cerca

Comunicati stampa rally ꞏ Giovedì, 25 Agosto 2022
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IL PROGRAMMA | Saranno due giornate cruciali per la stagione tricolore che offriranno il loro verdetto dopo le 9 prove speciali da 126 km totali. Il
movimento inizierà dalla mattinata di venerdì con i test nello shakedown programmato in zona Puegnago dalle ore 8.00, ad anticipare la partenza del rally
prevista dalle ore 16.20 con l'uscita dal Centro Fiera di Montichiari, dove verrà allestito il Parco Assistenza affiancato al Quartier Generale. Quindi la prima
ed unica prova speciale del venerdì nella classica Power Stage d'apertura, la "Valle Sabbia Dall'Era Valerio" (2,54 km) visibile in diretta televisiva su
ACI Sport TV, canale 228 di Sky, acisport.it e Facebook @CIRally, @ACISportTV, ed in differita su RAI Sport canale 57 DT dalle 22.00. Sabato sarà una
giornata decisamente più intensa, strutturata con un doppio giro su quattro diversi tratti cronometrati, dalla breve "Provaglio Val Sabbia" (10 km – PS2 ore
7:15; PS6 ore 14:07), alla "Irma" (14,45 km – PS3 ore 8:18, PS7 ore 15:10), la "Moerna" (11,18 km – PS4 9:23, PS8 16:15) ed in chiusura la più lunga,
celebre e spesso decisiva "Pertiche" (26,10 km – PS5 10.23, PS9 17:15). Il sigillo sul Rally 1000 Miglia verrà messo all'arrivo finale in Piazzale Arnaldo a
Brescia, previsto sabato sera dalle 19.01, seguito dall'ingresso nel caratteristico parco chiuso che verrà ricavato all'interno del Museo Mille Miglia. 

UN TRIO PER IL TITOLO | Al centro dell'attenzione ci sarà la lotta che riguarda i migliori equipaggi del CIAR Sparco che al 1000 Miglia potranno provare ad
indirizzare la volata finale a loro favore, aspettando l'ultimo round al prossimo Rally Due Valli che assegnerà punteggio maggiorato a coefficiente 1,5. Dei
sette round previsti verranno sommati i sei migliori risultati per decretare i Campioni d'Italia 2022. Quindi, al netto dello "scarto", la corsa al titolo rimane
aritmeticamente aperta per diversi protagonisti. Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto con la Citroen C3 Rally2 di FPF Sport sono ancora davanti a tutti
con 101,5 punti collezionati. Due vittorie ottenute, sempre a podio, quasi mai apparso in difficoltà, il varesino supportato da Movisport, capoclassifica tra le
Scuderie, dovrà dimostrare di essere ancora lui l'uomo da battere in una gara in cui ha sfiorato il successo un anno fa, ma che non ha mai vinto. Sempre
più vicino in classifica è pronto al nuovo duello Damiano De Tommaso, secondo assoluto a 9.5 punti da Crugnola e leader invece per quanto riguarda la
speciale classifica del Campionato Italiano Rally Promozione. L'altro varesino arriva galvanizzato dalla sua seconda vittoria in campionato ottenuta sul
palcoscenico europeo al Rally di Roma, e appare quanto mai credibile protagonista in questo scontro finale. De Tommaso a Brescia dovrà però riadattarsi
alle note di Massimo Bizzocchi sulla Skoda Fabia di CR Motorsport leader tra i Preparatori, con i colori della Meteco Corse, in un rally affrontato una sola
volta, nella passata stagione. Terzi concorrenti al titolo Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, rimasti arretrati a quota 61 punti dopo l'ultimo ritiro. Il savonese
dovrà mettere in strada una pronta reazione con la sua Skoda preparata da MS Munaretto se vorrà rimanere attaccato al "treno scudetto" e riavvicinarsi
anche nello scontro diretto con De Tommaso per il titolo Promozione. 

Conti alla mano, dopo Roma sono azzerate le possibilità di competere ancora per il vertice per gli altri piloti. Tra questi proveranno comunque a dire la loro
Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sulla Hyundai i20 di Friulmotor, ancora a caccia della loro prima vittoria stagionale. Dopo un turno d'assenza
tornano in azione Stefano Albertini e Danilo Fappani. I bresciani portacolori di BS Sport, ultimi vincitori del Rally 1000 Miglia, ci riproveranno sempre sulla
Skoda di PA Racing per riscattare un'annata fin qui magra di soddisfazioni. Di nuovo ai nastri di partenza anche il lucchese Rudy Michelini insieme a
Michele Perna sulla Volkswagen Polo di HK Racing. Sempre sulla boema Rally2 di Erreffe Rally Team, ci sarà il pavese Giacomo Scattolon affiancato da
Giovanni Bernacchini, anche loro spinti dalla voglia di riscatto dopo il ritiro nella Capitale. Il fine settimana bresciano offrirà una nuova occasione per
mettersi in mostra a Christopher Lucchesi, giovane supportato da HP Sport, navigato da Titti Ghilardi sulla Skoda di GF Racing, che proverà a
riprendersi il vertice della classifica Under 25.

Completano la formazione delle Rally 2 del tricolore, in testa al gruppo delle 34 vetture iscritte nella massima categoria, le Skoda del reggiano Antonio
Rusce di ritorno in coppia con Sauro Farnocchia e del frusinate portacolori di BB Competition Liberato Sulpizio, sempre coadiuvato da Alessio Angeli,
quindi il riferimento Femminile del tricolore rappresentato da Patrizia Perosino al volante e dalla figlia Veronica Verzoletto sul sedile di destra.

I GRANDI OTUSIDER | Tanti anche i grandi interpreti locali, e non, che proveranno ad inserirsi tra gli equipaggi del campionato nelle prime posizioni e
potrebbero togliere punti. Sicuramente da tenere d'occhio i bresciani, dall'esperto Luca Pedersoli con Anna Tomasi su Polo al giovane Luca Bottarelli con
Walter Pasini, oltre al messinese Andrea Nucita con Rudy Pollet su Fabia ed il bergamasco Alessandro Perico, immancabile sulle strade del 1000 Miglia
insieme a Mauro Turati su altra Skoda. Grande attesa e curiosità anche per il ritorno ai rally a distanza di 11 anni del bresciano Andrea Dallavilla, Campione
d'Italia nel 1997 proprio con Danilo Fappani su Subaru Impreza, stavolta insieme a Valentino Gaspari su Skoda per siglare la sua 200 gara in carriera. 

DUE RUOTE MOTRICI | Si è conclusa in anticipo la battaglia per il Campionato Italiano Due Ruote Motrici, con il titolo già assegnato agli assenti Andrea
Mabellini e Virginia Lenzi, ma sarà comunque una gara importante per decidere i piazzamenti della categoria cadetta. Spazio dunque ad altri giovani come il
trentino Fabio Farina, secondo in classifica con Daniel Pozzi su Peugeot 208 ed il piacentino Christian Tiramani, autore fin qui di una stagione d'esordio
in costante crescita, sull'altra Rally4 francese insieme ad Enrico Bracchi. Tra le Peugeot 208 di Nicola Cazzaro con Nicolò Lazzerini, Emanuele Fiore con
Andrea Casalini e Farbizio Giovanella con Andrea Dresti, proverà a farsi avanti Daniele Campanaro su Ford Fiesta navigato da Irene Porcu. 

SETTEBELLO JUNIOR | Saranno sette i rappresentanti di ACI Team Italia in gara al Rally 1000 Miglia per il quinto e penultimo atto del Campionato
Italiano Assoluto Rally Junior. I piloti a bordo delle Renault Clio Rally 5 gestite unicamente da Motorsport Italia, tutte gommate Pirelli, saranno primi attori
di uno scontro fondamentale ma ancora non risolutivo per quanto riguarda l'assegnazione del titolo giovanile. Cinque di loro infatti possono ancora sognare
in grande, a partire dal leader messinese Alessandro Casella navigato da Rosario Siragusano, che ha ripreso fiducia dopo la vittoria romana ed è salito a
70 punti. Non troppo distante dal vertice, a 8 punti, si presenta in forma anche il principale avversario Davide Nicelli in coppia con Tiziano Pieri, gli unici
pretendenti al titolo ad aver già "scartato" un risultato nella prima sfida a Sanremo. A Roma ha invece sporcato una stagione impeccabile il trevigiano
Mattia Zanin, per la prima volta fuori dal podio, terzo in classifica con 52 punti che proverà a tornare subito nelle posizioni che gli competono insieme a
Fabio Pizzol. Distante appena 2 lunghezze il padovano Edoardo De Antoni con Martina Musiari, il più costante degli Junior e ancora in cerca della prima
vittoria stagionale. Ha ancora margine, anche se minimo, per sperare in una clamorosa rimonta il torinese Matteo Ceriali, quinto con 28 punti realizzati,
che farà la sua prima presenza stagionale in coppia con Marta De Paoli. Chiudono la formazione del CIAR Junior i più giovani, la casaranese Sara Carra
con Lorenzo Mezzina alla sua prima apparizione sugli asfalti bresciani ed il foggiano Fabio Solitro con Rosario Navarra, che invece potrà sfruttare la sua
esperienza dello scorso anno su queste strade. 

QUARTO ROUND TOYOTA | Inizia a farsi sempre più intensa la competizione per la GR Yaris Rally Cup, che a Brescia giunge al quarto round e
lancia un finale ancora tutto da vivere. Fin qui però il trofeo giapponese, che a Montichiari presenterà in partenza 10 Toyota Yaris GR di
classe R1T Nazionale 4x4, sembra indirizzato verso Thomas Paperini autore di un tris di vittorie. In tanti proveranno ad invertire la rotta,
compresi i due nuovi ingressi Simone Rivia, già apprezzato all'opera sulla Yaris e Riccardo Canzian, volto noto delle due ruote motrici nel
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tricolore.

GIORDANO PROVA A CHIUDERE IL SUZUKI | Il percorso della Suzuki Rally Cup punta ad un finale sprint con il Rally 1000 Miglia che anticiperà
la settima ed ultima sfida sterrata programmata a novembre nella Liburna Terra. Tra le 11 Swift, nelle versioni Sport Hybrid in classe RA5H
Naz. e Sport in classe Racing Start, svetta quella del capofila Matteo Giordano, che dopo quattro vittorie cercherà la quinta che gli
consegnerebbe il titolo del trofeo con una gara d'anticipo. Non sono tirati indietro i principali avversari di quest'anno come Giorgio Fichera,
Roberto Pellé ed il giovane leader di Under 25 Igor Iani, pronti a scombinare i piani del leader cuneese, a caccia anche del titolo per il
Campionato Italiano R1.

CRZ IN CHIUSURA, VERSO LA FINALE | In coda alla gara del CIAR Sparco si svolgerà l'ultimo appuntamento del Coppa Rally di 2^ Zona, che
attende al via 57 equipaggi. Questo round assegnerà punteggi moltiplicati per un coefficiente 1,5 e deciderà, oltre ai vincitori di Zona,
anche tutti i qualificati alla prossima Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport. Molti i nomi di spicco per la corsa che riguarda il
quadrante geografico tra Lombardia e Liguria, tra i quali emerge quello di Andrea Spataro su Skoda Fabia, attualmente primo in classifica,
come del locale Ilario Bondioni su altra Rally2 ceca, oppure di Patrizia Sciascia come terza forza della 2^ Zona, anche lei su Skoda.

CALENDARIO CAMPIOANTO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO 2022: 4-5 marzo | 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 8-9 aprile| 69° Rallye
Sanremo; 6-7 maggio | 106° Targa Florio (coeff. 1,5); 24-25 giugno | 16° Rally di Alba; 22-24 luglio | Rally di Roma Capitale; 26-27 agosto | 45° Rally 1000
Miglia; 7-8 ottobre | 40° Rally Due Valli Coeff. 1,5

CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Crugnola 101,5pt; 2. De Tommaso 92pt; 3. Andolfi 61pt; 4. Basso, Albertini 38pt; 6. Scattolon 29pt; 7. Ciuffi 21,5pt; 8.
Michelini 13,5pt; 9. Rusce 12pt; 10. Miele, Sulpizio 6pt;

CLASSIFICA CIR PROMOZIONE: 1. De Tommaso 109pt; 2. Andolfi 83,5pt; 3. Scattolon 57pt; 4. Ciuffi 47pt; 5. Michelini 37pt

CLASSIFICA CIAR JUNIOR: 1. Casella 70pt; 2. Nicelli 62pt; 3. Zanin 52pt; 4. De Antoni 50pt; 5. De Nuzzo 32pt; 6. Ceriali 28pt; 7. Carra 13pt; 8. Solitro 11pt
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h

XZ#p$m%Zjm"$jZk$Z%m"HZkk�+�(1P'+&'0*??1+ha+e/*>?*+h�hh

Silvia
Text Box
rallyssimo.it25 agosto 2022



��������������� �	
��������������		����������	���������������������������		�����

��������������		��������������� ����
	
��������������		����������	���������������������� ���

!"#$%&'('($')&*#)($+,(+(-.&$/0.)/''/$12345

6789:6;<:=>7?:<@:A<B6<CD7E:FE@@>:8DB>:GH

!"(0'&$I((J(-K$./$0#)#--&$0"++($0')#K($K/$L)(0./#M:>NOPQR:=SRTRPU$(:VRTPWXWR:=YWRZYWRM$0/.")#[(-'($\#*&)/'/$%()$+#$*/''&)/#$K(+$.#[%/&-#'&5$300(-'/$<]RN:̂QPPRPUTTW$($@_YR:̂WUPQNTW5$̀#$-&-$0&''&*#+"'#)($+#

%)(0(-a#$K/$bUNOWUNW:<cRPWUM$#00/([($#K$EcWR:dNeRPUM$($fWYgQcQ:hPWZU$.&-$EcWR:FQ:h_WU5

!"#$%&'('($')&*#)($+,(+(-.&$/0.)/''/$14i5

j k

lmnopqqprstnpopuuvonsrvtwxp �������y���y�

z{tsr{smotmr|r}tr~sv{{smrwmtr�vonvrzomr��poswvtr���opuu�

V_UW:R]QPQ:�G��:OW:ZYUNTU�:Z_ecW:RY�_WZTW:YUN:6RPTR:Q:Wc:SPW�U:RNNU:OW:�_UTR

ePRT_WTR�
���
����������
���

3̀

�mt~pt�smtpr�t�u�rqvunvr}tr�}stnmr�por�voprnvtnm�

���
�	�������
���
��������

3̀

�ov{p�svrv�rov���romt�pr�sr�m�m�r�tws�ptnpr�monv�p� �vt�omr�}tvosroswm~povnmrstr{ov~srwmt�s�smts�r�z ¡�r¢ �£z�

¤�mnm{ov�sp¥r��r�vontpor�sr¦voqvovr¢§̈oum

�mnopqqprup�qovonsr�v�s�svop

������������
�	�
�������

3̀

��osrwmtnmrs��s�sn�rvrwvtmtpr�pomrpruwp{�srs�

nvuumrv�vnnmrvrnprptnomrs�r©ª«ª¬«ª©

<N]QZTW:WN:�UOU:ZWY_PU
��		�����®��̄����

3̀

�vonvrl�vnstmr~v�pr�s°r�sr�}vtnmr�ptus

VW±:OW:�²���:OW:³QNQ́WYW�:Z_:]WReeWµ:PWZTUPRNTW:Q

�UcTU:RcTPU�
���
����������
���

3̀

�so�vr¢s{snv�prn}vrwmtr�l�¢rstr�mwxsrw�sw

hRPRNTWTR:ORccQ:6R�QPQ:OW:6U��QPYWU
�¶·�¶�̧¹��
�
�

3̀

stls�smrlxmnmr�n}�smr¬�r�mnmrunovmo�stvosp
wmtr}trum�mrw�sw�

�¶�º����

3̀
»}punvr�omnpstvrs{tmovnvr|rwm��p~m�pr�p��v
wm��vouvr�p��pro}{xprpr�p��vr�p��pr��vwws�v�

��	y
���

����

3̀

� �r¼r��v�momumrosqv�nmtprstr̈t{xposv�r£o�v�str�ptv�s��vnmr�s
¬½r�st}ns¾r~stwprzunqpo{

�s~s�prstr�om~v�r��rosnmotmr�p�r£sv��mtpr|r{s¿rumnnm
st~puns{v�smtpr�p��vr���



da pag.  32 / 
 24-AGO-2022

www.datastampa.it foglio 1 / 2 Tiratura: N.D. Diffusione: 28000 Lettori: 182000 (0002019)

Superficie 29 %

-  Dir. Resp.:  Daniele Bellasio Quotidiano

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9



da pag.  32 / 
 24-AGO-2022

www.datastampa.it foglio 2 / 2 Tiratura: N.D. Diffusione: 28000 Lettori: 182000 (0002019)
-  Dir. Resp.:  Daniele Bellasio Quotidiano

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9



Segnalazioni  Contatti  Pubblicità     

       Barga Castelnuovo Garfagnana Coreglia Gallicano Borgo a Mozzano Bagni di Lucca Altri comuni

di Redazione

Tweet WhatsApp Telegram

Riparte il CIAR: Christopher Lucchesi ci
riprova al Mille Miglia
 24 Agosto 2022 - 

Dopo la pausa estiva, Christopher
Lucchesi è pronto a riprendere il
cammino nel campionato italiano
assoluto rally (CIAR) con Titti
Ghilardi alle note e al volante della
Skoda Fabia Evo della GF Racing
gommata Michelin.

Il giovane driver di Bagni di Lucca, carico e determinato nel week end sarà
infatti al via del 45esimo Rally 1000 Miglia, sesto appuntamento del massimo
campionato nazionale, con i colori della struttura laziale HP Sport. Nel corso
della pausa estiva Lucchesi jr. ha preparato al meglio l’impegnativa gara
bresciana che prenderà il via venerdì 26 con lo shakedown ai Laghi di
Sovenigo a partire dalle ore 8:00, il 1000 Miglia entrerà nel vivo alle 17:30
con la piesse “Valle Sabbia Dall’Era Valerio Srl”. Sabato 27 si partirà molto
presto dal Parco Assistenza di Montichiari per disputare le restanti otto
prove speciali previste dal programma, quattro da ripetere per due volte:
“Provaglio Valsabbia” la cui ultima parte sarà nuovamente in diretta
streaming e su ACI Sport TV; quindi “Irma”, “Moerna” e la lunga “Pertiche” in
una versione di oltre 26 chilometri. L’arrivo, sarà in piazzale Arnaldo a partire
dalle 19:00 di sabato, dopo un riordino scenografico sotto al Castello di
Brescia.

Condividi:

Tag: titti, mille miglia, NoiTV, skoda fabia

Lascia per primo un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

Commento * 

Nome * 

SPORT

  Stampa

Diretta NoiTv

Giornale di Barga Tv

Barga IN Jazz, la
festa del jazz e
dell’antico
castello

La festa di San
Rocco e la fiera

Per la via del
Diaspro, musica,
fascino e storia in
mezzo ai boschi

di Barga

Vedi tutti i servizi

Meteo

Tempo in

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Una foto al giorno

24 Agosto: Per le ferie c’è
tutto… (Foto Ferlack Lorenzo

Clerici)

Vai all'archivio

Video dalla Valle del Serchio
su NoiTV

 Un campo da Padel per la
Valle del Serchio - Leggi
l'articolo
 Michela è viva, viva il Giro di
Toscana Internazionale
Femminile - Leggi l'articolo
 Al via da Casatico Vitoio il
Festival “I sentieri di Petros”
tra arte e teatro - Leggi
l'articolo

Ultimi audio dal GdB

 Keane, viaggio tra le

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Cerca nel sito... 

 Cronaca Politica Cultura e spettacolo Sport Economia Salute Eventi Rubriche 

Link:  https://www.giornaledibarga.it/2022/08/riparte-il-ciar-christopher-lucchesi-ci-riprova-al-mille-miglia-371368/
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Riparte il CIAR: Christopher Lucchesi ci riprova al Mille
Miglia

mille miglia  

skoda fabia  titti

MOTORI  

SPORT

24 AGOSTO

2022

di Guido Casotti

MOTORI - Dopo la pausa estiva, Christopher
Lucchesi è pronto a riprendere il cammino nel
campionato italiano assoluto rally (CIAR) con
Titti Ghilardi alle note e al volante della Skoda
Fabia Evo della GF Racing gommata Michelin.

Il giovane driver di Bagni di Lucca, carico e determinato nel

week end sarà infatti al via del 45esimo Rally 1000 Miglia,

sesto appuntamento del massimo campionato nazionale, con i

colori della struttura laziale HP Sport. Nel corso della pausa

estiva Lucchesi jr. ha preparato al meglio l’impegnativa gara

bresciana che prenderà il via venerdì 26 con lo shakedown ai

Laghi di Sovenigo a partire dalle ore 8:00, il 1000 Miglia

entrerà nel vivo alle 17:30 con la piesse “Valle Sabbia Dall’Era

Valerio Srl”. Sabato 27 si partirà molto presto dal Parco

Assistenza di Montichiari per disputare le restanti otto prove

speciali previste dal programma, quattro da ripetere per due

volte: “Provaglio Valsabbia” la cui ultima parte sarà

nuovamente in diretta streaming e su ACI Sport TV; quindi

“Irma”, “Moerna” e la lunga “Pertiche” in una versione di oltre

26 chilometri. L’arrivo, sarà in piazzale Arnaldo a partire dalle

19:00 di sabato, dopo un riordino scenografico sotto al

Castello di Brescia.
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HOME MERCATINO CERCO E OFFRO LAVORO SEGNALA MANIFESTAZIONE SCRIVICI REDAZIONE 

CRONACHE ECONOMIA E LAVORO POLITICA E TERRITORIO TERZA PAGINA EVENTI SPORT LETTERE VIAGGI

 

È l'ora: arriva il «Mille»
di redazione

Il penultimo appuntamento del Campionato Italiano
Assoluto Rally, presentato il 29 luglio in Piazzale Arnaldo
a Brescia, è ormai alle porte, ed oltre ad essere il
penuiltimo appuntamento per il CIAR (campionato
italiano assoluto di Rally) è anche valido anche per la
Coppa Rally di 2^ Zona (CRZ).

Vuoi leggere l'articolo completo? 

A) Accedi con il tuo account

ENTRA

B) Registrati nella Community di ValleSabbia
News

Registrandoti e acquistando un abbonamento potrai
accedere a tuttle le notizie, commentare e usufruire
dei servizi di ValleSabbia News (secondo il piano di
abbonamento scelto)

REGISTRATI

Leggi qui per avere maggiori informazioni...

24 Agosto 2022, 08.38

Valsabbia
MOTORI

   

Nickname/Email Password

Altre da Valsabbia

24/08/2022

Il «Mille», un
Rally che non
conosce crisi

Anche quest anno numeri
importanti per il Rally mille
miglia, che conta 163 iscritti
al CIAR, e 70 al CRZ. 200
partecipanti e uno, perché
quest’anno il «Mille» vedrà il
ritorno sulle strade di casa
del veterano gavardese
Andrea Dallavilla.
 

22/08/2022

A piedi in favore
del lago
Nella giornata di ieri,

a Idro ha avuto luogo la 5a edizione de
«La Corsa per la vita del Lago d'Idro e
del suo Fiume Chiese». 

22/08/2022

Gli occhi del
mondo puntati
sul Maniva

Nel weekend più
di quaranta atleti
provenienti da ogni angolo
del mondo si sono sfidati tra
i pendii di cima Caldoline per
conquistare la Coppa del
Mondo di Highline freestyle
 

22/08/2022

Vendita VILLA CON PARCO
Paese: Odolo
Tipo: Villa
Prezzo: Trattativa riservata

Vendita A MURA RUSTICO CON
CAPANNO DA CACCIA
Paese: Mura
Tipo: Rustico
Superficie casa: 75 mq
Superficie commerciale: 50085 mq
Prezzo: € 33.000

 TUTTI GLI IMMOBILI

MAGAZZINIERE

Somministrazione

Area: Media Valle Sabbia
Mansione:
MAGAZZINIERE
Tipologia:
Somministrazione scopo
inserimento
Disponibilità lavorativa:
full time

Randstad Italia S.p.a. filiale
di Gavardo
ricerca: MAGAZZINIERE  Il
Magazziniere che

IMPIEGATO/A

Somministrazione

Area: Alta Valle Sabbia
Mansione: IMPIEGATO/A -
Vestone
Tipologia: Studi
Professionali
Disponibilità lavorativa:
Full-time o Part-time

La risorsa si occuperà di
elaborazione cedolini,
gestione adempimenti,
pratiche di

 TUTTI GLI ANNUNCI

Link:  https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia)-É-l'ora:-arriva-il-«Mille»-61607.html
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Tag

motori sport mille miglia valle sabbia rally

Vedi anche
14/04/2016 15:11

40° Rally 1000 Miglia, tre in uno
C'erano anche le nostre telecamere al Museo Mille Miglia per la
presentazione del Rally 1000 Miglia valido per il Campionato
Italiano WRC, del Rally 1000 Miglia Storico e Rally 1000 Miglia
Sport, gara di Regolarità Sport

13/05/2016 07:00

Al via il 40° Rally 1000 Miglia
Solcheranno le strade della Valle Sabbia le 146 vetture iscritte al
Rally 1000 Miglia, suddivise fra Campionato Italiano Rally WRC,
1000 Miglia Storico gara di Regolarità Sport, con la Ps delle
Pertiche, in programma il 13 e 14 maggio. Grande attesa per il
valsabbino Stefano Albertini

28/03/2019 09:54

Un'anteprima sul Rally Mille Miglia
E’ previsto per le giornate di venerdì e sabato 29 e 30 marzo
l’attesissimo turno del primo round del campionato italiano WRC
della Top Class e quindi del programma che vedrà presenti e attivi
Aci Sport e i responsabili del settore 

31/07/2022 08:00

Arriva il Rally Mille Miglia
Nella giornata di Ieri, Venerdì 29 luglio, l'Automobile Club Brescia
ha presentato il 45° Rally 1000 Miglia a piloti ed appassionati in
Piazzale Arnaldo, nel centro di Brescia: ancora una volta le
montagne e le strade valsabbine saranno le protagoniste
protagoniste 

VIDEO

24/08/2022 09:10

Il «Mille», un Rally che non conosce crisi
Anche quest anno numeri importanti per il Rally mille miglia, che conta 163
iscritti al CIAR, e 70 al CRZ. 200 partecipanti e uno, perché quest’anno il «Mille»
vedrà il ritorno sulle strade di casa del veterano gavardese Andrea Dallavilla.
 

Attenzione alle
truffe

Il progetto
presentato in Regione
Lombardia, e da essa
finanziato con 16 mila euro,
prende il via a Gavardo ed in
altri comuni valsabbini
grazie all’impegno di Polizia
Locale e associazioni di
Volontariato

21/08/2022

Nuovo accordo
tra Regione
Lombardia e
medici di
Famiglia

15 milioni di euro, questo il
valore dei fondi stanziati
dalla regione nell'ambito del
nuovo accordo tra Regione
Lombardia e i medici di
medicina generale

(1) 

20/08/2022

Un viaggio nel
medioevo con il
giudice
Albertano

Prenderà il via giovedì 25 agosto la
seconda edizione de “Il cammino del
giudice Albertano”, una rassegna di
presentazione dell’ultimo libro di
Enrico Giustacchini promossa dal
Sistema bibliotecario

20/08/2022

Spaccio di
stupefacenti nel
mirino della

Locale
Controlli mirati da parte delle agenti
della Polizia Locale della Valle Sabbia
nella bassa valle in luoghi segnalati dai
cittadini. Più soggetti segnalati alla
Prefettura

19/08/2022

Cercano i
dispersi per
ore, ma loro

erano già rientrati

È successo nella notte tra
mercoledì e giovedì sulle
montagne di Limone,
quando due turisti dopo la
chiamata d'aiuto al 112 sono

Inviate a Vallesabbianews.it le vostre foto più belle

Valle Sabbia Top 10
22.08.2022

Bre-Me 22 agosto

22.08.2022  Gavardo

Ritrovato

23.08.2022

Bre-Me 23 agosto

24.08.2022

Bre-Me 24 agosto

23.08.2022  Anfo

Recuperata la cupola del Forte di Cima Ora

22.08.2022  Idro Vestone Gavardo Odolo Valsabbia

Attenzione alle truffe

22.08.2022  Pertica Alta

Nuovi dipinti per Belprato

22.08.2022  Sabbio Chiese

I 42 di Elisa

22.08.2022  Idro Valsabbia

A piedi in favore del lago

22.08.2022  Pertica Alta

Un matrimonio a sorpresa

Croce sul Carè Alto
Roberta Car�
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CON IL RALLY 1000 MIGLIA
ARRIVA LA GARA DI CASA PER
L’R-XTEAM

La scuderia di Casto (BS) il 26 e 27 agosto si

presenterà in forze all’appuntamento più atteso

dell’anno. Quattro gli equipaggi al via della

penultima prova del Campionato Italiano Assoluto

Rally Sparco e due per quella valida per la Coppa

Rally di Zona.

La gara di casa è finalmente arrivata e l’R-XTeam è

pronta con i sui equipaggi. 

Con il sesto appuntamento del Campionato Italiano

Assoluto Rally Sparco che fa tappa a Brescia con la

45^ edizione del Rally 1000 Miglia, la scuderia di

Casto si presenta ai nastri di partenza in forze, e

con il chiaro intento di onorare al meglio la corsa

che in molti suoi  portacolori è stata la scintilla che

ha fatto esplodere la passione per i rally.

Una gara di casa che per molti lo è nel vero senso

della parola, come per l’equipaggio composto da

Alberto Dall’Era e Luca Beltrame, che in questa

stagione con la Volkswagen Polo R5 si è già distinto

in più di un occasione, e che questo fine settimana

vedrà il pilota della Valle Sabbia ancora più coinvolto

nella competizione bresciana dando il nome con la

sua azienda alla prova spettacolo iniziale “Valle

Sabbia Dall’Era Valerio S.r.l. “L’anno scorso era

andata bene e speriamo di ripeterci quest’anno –

esordisce Dall’Era – penso però che sarà una corsa

in Flash / da Kaleidosweb
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molto dura, tosta, perchè il sabato avremmo molte

prove in sequenza, una dietro l’altra su tre valli

diverse e tutte con le stesse gomme, dobbiamo

sperare che almeno il tempo sia dalla nostra parte.

Sicuramente la prima prova per noi sarà molto

sentita, perchè oltre quest’anno a dargli il nome

della nostra azienda è una speciale che disputeremo

sulle strade dove c’è l’attività e dove abito io, in

Valle Sabbia, ma sarà l’unica che conosco bene. Per

quanto riguarda le altre prove, per esempio sulla

“Irma” non ci ho mai corso e la “Provaglio” non l’ho

mai fatta in quel senso, anche se devo dire che mi

piace molto.” 

Un 1000 Miglia che avrà un sapore particolare

anche per la famiglia da corsa composta da

Roberto e Nicholas Montini, padre e figlio, che

nonostante la lunga esperienza nel mondo dei rally

– sopratutto con le auto storiche – hanno deciso

che la gara di casa segnerà il debutto con una

vettura della classe R5.

Con entrambe le vetture preparate dalla MFT

Motors, Roberto scenderà in gara con una Peugeot

208 T16 R5 affiancato da Giuseppe Mancuso. Dopo

l’esperienza dello scorso anno, dove percorse solo

un centinaio di metri con una Mitsubishi Lancer EVO

X, per l’esperto pilota bresciano la gara segnerà

anche un nuovo debutto con una vettura moderna

: “Proverò la vettura solo durante lo shakedown

della gara, ma mi hanno detto che freno,

acceleratore e freno a mano ci sono sempre, perciò

poi starà a me adattarmi – esordisce Roberto con

uno spirito da “vecchia scuola” – le prove poi sono

bellissime, il 1000 Miglia è sempre stata una bella

gara, e adesso è arrivato il momento di provare a

farla con una vettura di classe R5.”

Per il figlio Nicholas invece, anche lui alla prima

uscita stagionale, ad attenderlo ci sarà una Skoda

Fabia R5 con alle note Romano Belfiore:

“Finalmente riesco a correre con una R5 – racconta

il pilota bresciano – sarà la prima versione, ma l’ho

provata solo per una trentina di chilometri e per me
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basta e avanza. La vettura che possiamo definire

più moderna con cui fino ad oggi ho corso è stata

una Super 1600, perciò va benissimo questa. Per

quanto riguarda il percorso – prosegue Nicholas – la

“Irma” non l’ho mai fatta ma da quello che ho visto

devo dire che mi piace, la “Provaglio” invece la

preferivo nella versione dell’anno scorso, la

“Pertiche” è quella più tosta e mi piace. Correndo

sopratutto nei rally storici quello che più dovrò

adattarmi saranno le pianificazioni e la gestione dei

cambi gomme, non sarà semplice, ma fa parte della

gara. Il nostro obbiettivo sarà sopratutto divertirci.”

Per Oberdan Guerra, affiancato nuovamente dal

figlio Luca, la gara di casa sarà invece una nuova

occasione per riprendere in mano la Skoda Fabia R5

dopo l’esperienza dello scorso anno. Originari di

Barghe, anche per loro il 1000 Miglia sarà ancora

più una gara di casa grazie al passaggio sui luoghi

per loro familiari della prima prova speciale: “La

passione per i rally è nata proprio perchè la gara ci

passava sotto casa – conferma Oberdan –

vent’anni fa iniziavi già un mese prima ad

assaporare il clima della corsa ed è da lì che è nato

tutto!”

Il Rally 1000 Miglia sarà valido anche come ultima

prova della Coppa Rally di Zona 2, in questo caso i

concorrenti effettueranno lo stesso percorso

dell’Italiano con l’esclusione della prova del venerdì

e la “Pertiche”, disputando complessivamente 6

prove speciali.

Anche in questa gara sarà presente l’R-XTeam con

due equipaggi al via: il primo sarà composto da

Gabriella Trappa con alle note come da tradizione

Fabio Piardi e per l’occasione utilizzeranno sempre

una Peugeot 208 Rally4 ma per la prima volta in

versione R2C – la versione turbo – invece della

tradizionale aspirata che utilizzano solitamente:

“L’ho provata solo in pista questa versione – spiega

Gabriella – ma la prima impressione è di avere tra le

mani una vettura più morbida, quasi stradale, poi i

tempi sono dalla sua parte, ma il primo approccio è
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stato questo, adesso sono curiosa di provarla in

gara. Per quanto riguarda il percorso che faremo

noi del CRZ, la “Irma” è per me tutta nuova, anzi,

quasi nemmeno sapevo dove fosse, da quello che

ho visto mi sembra bella tosta, la “Provaglio”

invece la conosco bene, ci abito sotto e farla in

salita o in discesa non mi cambia molto così come

la “Moerna” che è all’incirca come quella dello

scorso anno.”

Il 1000 Miglia edizione 2022 sarà anche la gara di

debutto nei rally per il pilota di Mura (BS) Manuel

Murgia, che per l’occasione sarà navigato da Rudi

Bettinelli. I due alfieri 

dell’R-XTeam saranno al via con una Peugeot 208

R2B Rally4: “Dovevo esordire ancora anni fa ma

poi non si concluse nulla, questa volta finalmente ce

l’ho fatta! – esclama un entusiasta Murgia – sono

contento di debuttare nella gara di casa, ho scelto il

CRZ proprio perchè devo fare esperienza. In ogni

caso, a parte la “Pertiche” e la prova spettacolo

comunque facciamo ugualmente il percorso

dell’Italiano e ritengo sarà una gara molto bella.

Prenderò parte anche allo shakedown proprio per

accumulare esperienza con la Peugeot 208, ho già

fatto un paio di test e mi sono trovato bene, anche

con il cambio sequenziale, che per chi corre per la

prima volta è forse la cosa più ostica da assimilare,

devo dire che ho avuto subito un buon approccio

con questa vettura. Per quanto riguarda il percorso,

mi piace molto la “Irma”, è veramente una bella

prova, sulla “Provaglio” dobbiamo stare attenti in

discesa più che altro solo per un discorso di

esperienza, la “Moerna” è forse la più ostica, ma

comunque nell’insieme sono tutte belle prove.” 

Il 45° Rally Mille Miglia prenderà ufficialmente il via

venerdì 26 con lo shakedown che inizierà dalle

8:00. La partenza verrà data successivamente alle

ore 16.20 con la disputa della prova d’apertura la

“Valle Sabbia Dall’Era Valerio Srl” prevista per le le

17:30 trasmessa anche in diretta TV su ACI Sport

TV (Canale 228 SKY), su RAI Sport (Canale 58
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Condividi questo articolo

         

Digitale Terrestre) e in streaming Facebook su

@acisporttv, @cirally e @rally1000miglia.

Sabato 27 si ripartirà dal Parco Assistenza di

Montichiari per disputare le restanti otto prove

speciali, quattro da ripetere per due volte:

“Provaglio Valsabbia” la cui ultima parte sarà

nuovamente in diretta streaming e su ACI Sport TV;

quindi “Irma”, “Moerna” e la lunga “Pertiche” in una

versione di oltre 26 chilometri. Il CRZ disputerà sei

prove speciali, escludendo come già anticipato la

“Pertiche” dal suo percorso. Arrivo, per tutti, sarà in

Piazzale Arnaldo a partire dalle 19:00 di sabato,

dopo il riordino sotto al Castello di Brescia.
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Lucchesi Jr. al rally 1000 Miglia punta a una
super prestazione con i colori di HP Sport

 SCRITTO DA REDAZIONE

 SPORT

  23 AGOSTO 2022

 VISITE: 36

Dopo la pausa estiva, Lucchesi Jr. è

pronto per riprendere il cammino nel

campionato italiano assoluto rally (CIAR)

con Titti Ghilardi alle note e il volante

della fida Skoda Fabia Evo della GF

Racing gommata Michelin tra le mani. Il

giovane driver di Bagni di Lucca, carico e

determinato nel week end sarà infatti al

via del 45° Rally 1000 Miglia sesto

appuntamento del massimo campionato nazionale con i colori della struttura laziale HP

Sport.

Nel corso della pausa estiva Lucchesi jr. ha preparato al meglio l’impegnativa gara

bresciana: “Una gara molto bella, anche se molto complessa, guidata, con tratti veloci e

con altrettanti punti molto stretti, l’obiettivo è come sempre curare tutto nei minimi

dettagli, prima e durante la gara, siamo fiduciosi di poter fare bene sulle strade bresciane

puntando ad un risultato di prestigio”.

La gara prenderà il via venerdì 26 con lo shakedown ai Laghi di Sovenigo a partire dalle ore

8:00, il 1000 Miglia entrerà nel vivo alle 17:30 con la piesse “Valle Sabbia Dall’Era Valerio Srl”

trasmessa in diretta TV. Sabato 27 si partirà molto presto dal Parco Assistenza di

Montichiari per disputare le restanti otto prove speciali previste dal programma, quattro da

ripetere per due volte: “Provaglio Valsabbia” la cui ultima parte sarà nuovamente in diretta

streaming e su ACI Sport TV; quindi “Irma”, “Moerna” e la lunga “Pertiche” in una versione di

oltre 26 chilometri. L’arrivo, sarà in piazzale Arnaldo a partire dalle 19:00 di sabato, dopo un

 Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale 

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile A.S. Lucchese Comics Cinema Garfagnana

Viareggio Massa e Carrara SummerFestival

  

Link:  https://www.lagazzettadilucca.it/sport/lucchesi-jr-al-rally-1000-miglia-punta-a-una-super-prestazione-con-i-colori-di-hp-sport

LAGAZZETTADILUCCA.IT 23-AGO-2022
Visitatori unici giornalieri: 1.912 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9

https://twitter.com/gazzettadilucca
https://www.facebook.com/LaGazzettaDiLucca/
https://www.youtube.com/channel/UCJyuXMsu1GhhGK-UUmblffg
https://www.lagazzettadilucca.it/index.php
https://www.lagazzettadilucca.it/
https://www.lagazzettadilucca.it/cronaca
https://www.lagazzettadilucca.it/politica
https://www.lagazzettadilucca.it/economia
https://www.lagazzettadilucca.it/cultura
https://www.lagazzettadilucca.it/piana
https://www.lagazzettadilucca.it/sport
https://www.lagazzettadilucca.it/confcommercio
https://www.lagazzettadilucca.it/rubriche
https://www.lagazzettadilucca.it/intersvista
https://www.lagazzettadilucca.it/brevi
https://www.lagazzettadilucca.it/cecco-a-cena
https://www.lagazzettadilucca.it/levento
https://www.lagazzettadilucca.it/enogastronomia
https://www.lagazzettadilucca.it/sviluppo-sostenibile
https://www.lagazzettadilucca.it/a-s-lucchese
https://www.lagazzettadilucca.it/comics
https://www.lagazzettadilucca.it/cinema
http://www.lagazzettadelserchio.it/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/
http://www.lagazzettadimassaecarrara.it/
https://www.lagazzettadilucca.it/summerfestival
https://www.lagazzettadilucca.it/component/banners/click/56
https://www.lagazzettadilucca.it/component/banners/click/57
https://www.lagazzettadilucca.it/component/banners/click/5
https://www.lagazzettadilucca.it/images/cultura/lucchesi%202022.jpg
https://www.lagazzettadilucca.it/component/banners/click/40
https://www.lagazzettadilucca.it/component/banners/click/38
https://www.lagazzettadilucca.it/component/banners/click/67
https://www.lagazzettadilucca.it/component/banners/click/120
https://www.lagazzettadilucca.it/component/banners/click/124
https://www.lagazzettadilucca.it/component/banners/click/59
https://www.lagazzettadilucca.it/sport/lucchesi-jr-al-rally-1000-miglia-punta-a-una-super-prestazione-con-i-colori-di-hp-sport
https://www.lagazzettadilucca.it/sport/lucchesi-jr-al-rally-1000-miglia-punta-a-una-super-prestazione-con-i-colori-di-hp-sport


riordino scenografico sotto al Castello di Brescia.

ULTIME NOTIZIE BREVI

ULTIME NOTIZIE BREVI

Italia sovrana e
popolare, ecco i
candidati alle
elezioni per la
Toscana
ITALIA SOVRANA e POPOLARE è

la risposta unitaria ad un forte

sentimento che ha pervaso il

movimento che negli ultimi…

ULTIME NOTIZIE BREVI

"Shining joy":
cantiamo insieme per
accendere la gioia
Con la nascita del coro per giovani

presso la LYM Academy di Lucca

si apre finalmente un'occasione

per i…

ULTIME NOTIZIE BREVI

Sky Stone & Songs,
Special Night il 25
agosto per l'uscita del
nuovo album dei
Muse
Una serata speciale, quella del 25

agosto, allo Sky Stone & Songs: in

occasione dell'uscita del nuovo

album dei Muse, 'Will…

ULTIME NOTIZIE BREVI

Confcommercio si
unisce al lutto
cittadino per la

RICERCA NEL SITO

Cerca

Cerca...
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Sport

MOTORI

Rally 1000 Miglia, gara in casa
per l'equipaggio di Casto
Quattro gli equiaggi al via della penultima prova del
Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e due per
quella valida per la Coppa Rally di zona.

SPORT  Valli, 23 Agosto 2022 ore 07:24

La gara di casa è finalmente arrivata e l'R-XTeam è pronta

con i sui equipaggi.

Sesto appuntamento
Con il sesto appuntamento del Campionato Italiano

Assoluto Rally Sparco che fa tappa a Brescia con la 45^

edizione del Rally 1000 Miglia, la scuderia di Casto si

presenta ai nastri di partenza in forze, e con il chiaro

intento di onorare al meglio la corsa che in molti suoi

 portacolori è stata la scintilla che ha fatto esplodere la

passione per i rally.

Una gara di casa che per molti lo è nel vero senso della
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parola, come per l'equipaggio composto da Alberto

Dall'Era e Luca Beltrame, che in questa stagione con la

Volkswagen Polo R5 si è già distinto in più di un

occasione, e che questo fine settimana vedrà il pilota

della Valle Sabbia ancora più coinvolto nella competizione

bresciana dando il nome con la sua azienda alla prova

spettacolo iniziale “Valle Sabbia Dall'Era Valerio S.r.l.

“L'anno scorso era andata bene e speriamo di

ripeterci quest'anno - esordisce Dall'Era – penso

però che sarà una corsa molto dura, tosta, perché il

sabato avremmo molte prove in sequenza, una

dietro l'altra su tre valli diverse e tutte con le stesse

gomme, dobbiamo sperare che almeno il tempo sia

dalla nostra parte. Sicuramente la prima prova per

noi sarà molto sentita, perché oltre quest'anno a

dargli il nome della nostra azienda è una speciale

che disputeremo sulle strade dove c'è l'attività e

dove abito io, in Valle Sabbia, ma sarà l'unica che

conosco bene. Per quanto riguarda le altre prove,

per esempio sulla “Irma” non ci ho mai corso e la

“Provaglio” non l'ho mai fatta in quel senso, anche

se devo dire che mi piace molto.”

Un 1000 Miglia che avrà un sapore particolare anche per

la famiglia da corsa composta da Roberto e Nicholas

Montini, padre e figlio, che nonostante la lunga

esperienza nel mondo dei rally - sopratutto con le auto

storiche – hanno deciso che la gara di casa segnerà il

debutto con una vettura della classe R5. Con entrambe le

vetture preparate dalla MFT Motors, Roberto scenderà in

gara con una Peugeot 208 T16 R5 affiancato da

Giuseppe Mancuso. Dopo l'esperienza dello scorso

anno, dove percorse solo un centinaio di metri con una

Mitsubishi Lancer EVO X, per l'esperto pilota bresciano la

gara segnerà anche un nuovo debutto con una vettura

moderna :

“Proverò la vettura solo durante lo shakedown della

gara, ma mi hanno detto che freno, acceleratore e

freno a mano ci sono sempre, perciò poi starà a me
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adattarmi – esordisce Roberto con uno spirito da

“vecchia scuola” - le prove poi sono bellissime, il

1000 Miglia è sempre stata una bella gara, e adesso

è arrivato il momento di provare a farla con una

vettura di classe R5.”

Per il figlio Nicholas invece, anche lui alla prima uscita

stagionale, ad attenderlo ci sarà una Skoda Fabia R5 con

alle note Romano Belfiore:

“Finalmente riesco a correre con una R5 - racconta il

pilota bresciano – sarà la prima versione, ma l'ho

provata solo per una trentina di chilometri e per me

basta e avanza. La vettura che possiamo definire più

moderna con cui fino ad oggi ho corso è stata una

Super 1600, perciò va benissimo questa. Per quanto

riguarda il percorso - prosegue Nicholas – la “Irma”

non l'ho mai fatta ma da quello che ho visto devo

dire che mi piace, la “Provaglio” invece la preferivo

nella versione dell'anno scorso, la “Pertiche” è

quella più tosta e mi piace. Correndo sopratutto nei

rally storici quello che più dovrò adattarmi saranno le

pianificazioni e la gestione dei cambi gomme, non

sarà semplice, ma fa parte della gara. Il nostro

obbiettivo sarà sopratutto divertirci.”

Per Oberdan Guerra, affiancato nuovamente dal figlio

Luca, la gara di casa sarà invece una nuova occasione

per riprendere in mano la Skoda Fabia R5 dopo

l'esperienza dello scorso anno. Originari di Barghe, anche

per loro il 1000 Miglia sarà ancora più una gara di casa

grazie al passaggio sui luoghi per loro familiari della prima

prova speciale:

“La passione per i rally è nata proprio perchè la gara

ci passava sotto casa - conferma Oberdan –

vent'anni fa iniziavi già un mese prima ad

assaporare il clima della corsa ed è da lì che è nato

tutto!”

Il Rally 1000 Miglia sarà valido anche come ultima prova

della Coppa Rally di Zona 2, in questo caso i concorrenti
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effettueranno lo stesso percorso dell'Italiano con

l'esclusione della prova del venerdì e la “Pertiche”,

disputando complessivamente 6 prove speciali.

Anche in questa gara sarà presente l'R-XTeam con due

equipaggi al via: il primo sarà composto da Gabriella

Trappa con alle note come da tradizione Fabio Piardi e

per l'occasione utilizzeranno sempre una Peugeot 208

Rally4 ma per la prima volta in versione R2C - la versione

turbo - invece della tradizionale aspirata che utilizzano

solitamente:

“L'ho provata solo in pista questa versione - spiega

Gabriella - ma la prima impressione è di avere tra le

mani una vettura più morbida, quasi stradale, poi i

tempi sono dalla sua parte, ma il primo approccio è

stato questo, adesso sono curiosa di provarla in

gara. Per quanto riguarda il percorso che faremo noi

del CRZ, la “Irma” è per me tutta nuova, anzi, quasi

nemmeno sapevo dove fosse, da quello che ho visto

mi sembra bella tosta, la “Provaglio” invece la

conosco bene, ci abito sotto e farla in salita o in

discesa non mi cambia molto così come la “Moerna”

che è all'incirca come quella dello scorso anno.”

Il 1000 Miglia edizione 2022 sarà anche la gara di debutto

nei rally per il pilota di Mura (BS) Manuel Murgia, che

per l'occasione sarà navigato da Rudi Bettinelli. I due

alfieri

dell'R-XTeam saranno al via con una Peugeot 208 R2B

Rally4:

“Dovevo esordire ancora anni fa ma poi non si

concluse nulla, questa volta finalmente ce l'ho fatta! -

esclama un entusiasta Murgia – sono contento di

debuttare nella gara di casa, ho scelto il CRZ proprio

perchè devo fare esperienza. In ogni caso, a parte la

“Pertiche” e la prova spettacolo comunque facciamo

ugualmente il percorso dell'Italiano e ritengo sarà

una gara molto bella. Prenderò parte anche allo

shakedown proprio per accumulare esperienza con

la Peugeot 208, ho già fatto un paio di test e mi sono

PRIMABRESCIA.IT 23-AGO-2022
Visitatori unici giornalieri: 8.591 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9

https://primabrescia.it/accesso-necrologie/
https://primabrescia.it/sport/rally-1000-miglia-gara-in-casa-per-lequipaggio-di-casto/


trovato bene, anche con il cambio sequenziale, che

per chi corre per la prima volta è forse la cosa più

ostica da assimilare, devo dire che ho avuto subito

un buon approccio con questa vettura. Per quanto

riguarda il percorso, mi piace molto la “Irma”, è

veramente una bella prova, sulla “Provaglio”

dobbiamo stare attenti in discesa più che altro solo

per un discorso di esperienza, la “Moerna” è forse la

più ostica, ma comunque nell'insieme sono tutte

belle prove.”

Info utili
Il 45° Rally Mille Miglia prenderà ufficialmente il via

venerdì 26 con lo shakedown che inizierà dalle 8:00. La

partenza verrà data successivamente alle ore 16.20 con

la disputa della prova d'apertura la “Valle Sabbia Dall’Era

Valerio Srl” prevista per le le 17:30 trasmessa anche in

diretta TV su ACI Sport TV (Canale 228 SKY), su RAI

Sport (Canale 58 Digitale Terrestre) e in streaming

Facebook su @acisporttv, @cirally e @rally1000miglia.

Sabato 27 si ripartirà dal Parco Assistenza di Montichiari

per disputare le restanti otto prove speciali, quattro da

ripetere per due volte: “Provaglio Valsabbia” la cui ultima

parte sarà nuovamente in diretta streaming e su ACI

Sport TV; quindi “Irma”, “Moerna” e la lunga “Pertiche” in

una versione di oltre 26 chilometri. Il CRZ disputerà sei

prove speciali, escludendo come già anticipato la

“Pertiche” dal suo percorso. Arrivo, per tutti, sarà in

Piazzale Arnaldo a partire dalle 19:00 di sabato, dopo il

riordino sotto al Castello di Brescia.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili

all'indirizzo: www.rally1000miglia.it

Resta sempre aggiornato sulle notizie del tuo

territorio

Iscriviti alla newsletter 
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Con il Rally 1000 Miglia arriva la gara di casa per l'R-
XTeam

La scuderia di Casto (BS) il 26 e 27 agosto si presenterà in forze all'appuntamento più atteso dell'anno. Quattro gli equipaggi al via della penultima prova
del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e due per quella valida per la Coppa Rally di Zona.

La gara di casa è finalmente arrivata e l'R-XTeam è pronta con i sui equipaggi. 
Con il sesto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che fa tappa a Brescia con la 45^ edizione del Rally 1000 Miglia, la scuderia di
Casto si presenta ai nastri di partenza in forze, e con il chiaro intento di onorare al meglio la corsa che in molti suoi portacolori è stata la scintilla che ha
fatto esplodere la passione per i rally.

Una gara di casa che per molti lo è nel vero senso della parola, come per l'equipaggio composto da Alberto Dall'Era e Luca Beltrame, che in questa
stagione con la Volkswagen Polo R5 si è già distinto in più di un occasione, e che questo fine settimana vedrà il pilota della Valle Sabbia ancora più
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coinvolto nella competizione bresciana dando il nome con la sua azienda alla prova spettacolo iniziale "Valle Sabbia Dall'Era Valerio S.r.l. "L'anno scorso era
andata bene e speriamo di ripeterci quest'anno - esordisce Dall'Era – penso però che sarà una corsa molto dura, tosta, perchè il sabato avremmo molte
prove in sequenza, una dietro l'altra su tre valli diverse e tutte con le stesse gomme, dobbiamo sperare che almeno il tempo sia dalla nostra parte.
Sicuramente la prima prova per noi sarà molto sentita, perchè oltre quest'anno a dargli il nome della nostra azienda è una speciale che disputeremo sulle
strade dove c'è l'attività e dove abito io, in Valle Sabbia, ma sarà l'unica che conosco bene. Per quanto riguarda le altre prove, per esempio sulla "Irma" non
ci ho mai corso e la "Provaglio" non l'ho mai fatta in quel senso, anche se devo dire che mi piace molto." 

Un 1000 Miglia che avrà un sapore particolare anche per la famiglia da corsa composta da Roberto e Nicholas Montini, padre e figlio, che nonostante la
lunga esperienza nel mondo dei rally - sopratutto con le auto storiche – hanno deciso che la gara di casa segnerà il debutto con una vettura della classe
R5.
Con entrambe le vetture preparate dalla MFT Motors, Roberto scenderà in gara con una Peugeot 208 T16 R5 affiancato da Giuseppe Mancuso. Dopo
l'esperienza dello scorso anno, dove percorse solo un centinaio di metri con una Mitsubishi Lancer EVO X, per l'esperto pilota bresciano la gara segnerà
anche un nuovo debutto con una vettura moderna : "Proverò la vettura solo durante lo shakedown della gara, ma mi hanno detto che freno, acceleratore e
freno a mano ci sono sempre, perciò poi starà a me adattarmi – esordisce Roberto con uno spirito da "vecchia scuola" - le prove poi sono bellissime, il
1000 Miglia è sempre stata una bella gara, e adesso è arrivato il momento di provare a farla con una vettura di classe R5."
Per il figlio Nicholas invece, anche lui alla prima uscita stagionale, ad attenderlo ci sarà una Skoda Fabia R5 con alle note Romano Belfiore: "Finalmente
riesco a correre con una R5 - racconta il pilota bresciano – sarà la prima versione, ma l'ho provata solo per una trentina di chilometri e per me basta e
avanza. La vettura che possiamo definire più moderna con cui fino ad oggi ho corso è stata una Super 1600, perciò va benissimo questa. Per quanto
riguarda il percorso - prosegue Nicholas – la "Irma" non l'ho mai fatta ma da quello che ho visto devo dire che mi piace, la "Provaglio" invece la preferivo
nella versione dell'anno scorso, la "Pertiche" è quella più tosta e mi piace. Correndo sopratutto nei rally storici quello che più dovrò adattarmi saranno le
pianificazioni e la gestione dei cambi gomme, non sarà semplice, ma fa parte della gara. Il nostro obbiettivo sarà sopratutto divertirci."

Per Oberdan Guerra, affiancato nuovamente dal figlio Luca, la gara di casa sarà invece una nuova occasione per riprendere in mano la Skoda Fabia R5
dopo l'esperienza dello scorso anno. Originari di Barghe, anche per loro il 1000 Miglia sarà ancora più una gara di casa grazie al passaggio sui luoghi per
loro familiari della prima prova speciale: "La passione per i rally è nata proprio perchè la gara ci passava sotto casa - conferma Oberdan – vent'anni fa
iniziavi già un mese prima ad assaporare il clima della corsa ed è da lì che è nato tutto!"

Il Rally 1000 Miglia sarà valido anche come ultima prova della Coppa Rally di Zona 2, in questo caso i concorrenti effettueranno lo stesso percorso
dell'Italiano con l'esclusione della prova del venerdì e la "Pertiche", disputando complessivamente 6 prove speciali.
Anche in questa gara sarà presente l'R-XTeam con due equipaggi al via: il primo sarà composto da Gabriella Trappa con alle note come da tradizione Fabio
Piardi e per l'occasione utilizzeranno sempre una Peugeot 208 Rally4 ma per la prima volta in versione R2C - la versione turbo - invece della tradizionale
aspirata che utilizzano solitamente: "L'ho provata solo in pista questa versione - spiega Gabriella - ma la prima impressione è di avere tra le mani una
vettura più morbida, quasi stradale, poi i tempi sono dalla sua parte, ma il primo approccio è stato questo, adesso sono curiosa di provarla in gara. Per
quanto riguarda il percorso che faremo noi del CRZ, la "Irma" è per me tutta nuova, anzi, quasi nemmeno sapevo dove fosse, da quello che ho visto mi
sembra bella tosta, la "Provaglio" invece la conosco bene, ci abito sotto e farla in salita o in discesa non mi cambia molto così come la "Moerna" che è
all'incirca come quella dello scorso anno."
Il 1000 Miglia edizione 2022 sarà anche la gara di debutto nei rally per il pilota di Mura (BS) Manuel Murgia, che per l'occasione sarà navigato da Rudi
Bettinelli. I due alfieri 
dell'R-XTeam saranno al via con una Peugeot 208 R2B Rally4: "Dovevo esordire ancora anni fa ma poi non si concluse nulla, questa volta finalmente ce
l'ho fatta! - esclama un entusiasta Murgia – sono contento di debuttare nella gara di casa, ho scelto il CRZ proprio perchè devo fare esperienza. In ogni
caso, a parte la "Pertiche" e la prova spettacolo comunque facciamo ugualmente il percorso dell'Italiano e ritengo sarà una gara molto bella. Prenderò
parte anche allo shakedown proprio per accumulare esperienza con la Peugeot 208, ho già fatto un paio di test e mi sono trovato bene, anche con il
cambio sequenziale, che per chi corre per la prima volta è forse la cosa più ostica da assimilare, devo dire che ho avuto subito un buon approccio con
questa vettura. Per quanto riguarda il percorso, mi piace molto la "Irma", è veramente una bella prova, sulla "Provaglio" dobbiamo stare attenti in discesa
più che altro solo per un discorso di esperienza, la "Moerna" è forse la più ostica, ma comunque nell'insieme sono tutte belle prove." 

Il 45° Rally Mille Miglia prenderà ufficialmente il via venerdì 26 con lo shakedown che inizierà dalle 8:00. La partenza verrà data successivamente alle ore
16.20 con la disputa della prova d'apertura la "Valle Sabbia Dall'Era Valerio Srl" prevista per le le 17:30 trasmessa anche in diretta TV su ACI Sport TV
(Canale 228 SKY), su RAI Sport (Canale 58 Digitale Terrestre) e in streaming Facebook su @acisporttv, @cirally e @rally1000miglia.
Sabato 27 si ripartirà dal Parco Assistenza di Montichiari per disputare le restanti otto prove speciali, quattro da ripetere per due volte: "Provaglio
Valsabbia" la cui ultima parte sarà nuovamente in diretta streaming e su ACI Sport TV; quindi "Irma", "Moerna" e la lunga "Pertiche" in una versione di oltre
26 chilometri. Il CRZ disputerà sei prove speciali, escludendo come già anticipato la "Pertiche" dal suo percorso. Arrivo, per tutti, sarà in Piazzale Arnaldo a
partire dalle 19:00 di sabato, dopo il riordino sotto al Castello di Brescia.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili all'indirizzo: www.rally1000miglia.it 
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Presentato il 45° Rally 1000 MigliaPresentato il 45° Rally 1000 Miglia
1.8.22 1.8.22     Campionato Italiano Rally Campionato Italiano Rally , , Rally Rally , , Rally 1000 Miglia Rally 1000 Miglia     

L'Automobile Club Brescia ha presentato il 45° Rally 1000 Miglia a piloti edL'Automobile Club Brescia ha presentato il 45° Rally 1000 Miglia a piloti ed  
appassionati. L'appuntamento nella splendida cornice del "Granaio" in Piazzaleappassionati. L'appuntamento nella splendida cornice del "Granaio" in Piazzale  
Arnaldo nel centro di Brescia, sancisce l'inizio dell'ultima fase di attesa, quella cheArnaldo nel centro di Brescia, sancisce l'inizio dell'ultima fase di attesa, quella che  
porterà al weekend del 26 e 27 agosto.porterà al weekend del 26 e 27 agosto.

Erano presenti il Presidente dell'Automobile Club Brescia Cav. Aldo Bonomi,Erano presenti il Presidente dell'Automobile Club Brescia Cav. Aldo Bonomi,  
l'Assessore Alessandro Cantoni del Comune di Brescia, il Presidente di ACIl'Assessore Alessandro Cantoni del Comune di Brescia, il Presidente di ACI  
Brescia Service Srl e referente dell'organizzatore Giuseppe Peli, oltre ad AndreaBrescia Service Srl e referente dell'organizzatore Giuseppe Peli, oltre ad Andrea  
Dallavilla, ospite d'eccezione della serata di presentazione. A completare la corniceDallavilla, ospite d'eccezione della serata di presentazione. A completare la cornice  
anche l'esposizione di due vetture: una Skoda Fabia Rally2 Evo e una Toyota Yarisanche l'esposizione di due vetture: una Skoda Fabia Rally2 Evo e una Toyota Yaris  
GR messa a disposizione da Bonera Group.GR messa a disposizione da Bonera Group.

L'evento, penultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally SparcoL'evento, penultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco  
2022 e valido anche per la Coppa Rally di 2^ Zona, si disputerà venerdì 26 e2022 e valido anche per la Coppa Rally di 2^ Zona, si disputerà venerdì 26 e  
sabato 27 agosto. La base operativa è stata confermata al Centro Fiera disabato 27 agosto. La base operativa è stata confermata al Centro Fiera di  
Montichiari che, come per lo scorso anno, ospiterà Direzione Gara, Sala Stampa,Montichiari che, come per lo scorso anno, ospiterà Direzione Gara, Sala Stampa,  
Parco Assistenza e riordino di metà giornata al sabato.Parco Assistenza e riordino di metà giornata al sabato.

La gara è stata allungata fino a 126 chilometri cronometrati e 583,33 complessivi,La gara è stata allungata fino a 126 chilometri cronometrati e 583,33 complessivi,  
rispettando il format del CIAR Sparco. La prima novità sarà venerdì 26 con larispettando il format del CIAR Sparco. La prima novità sarà venerdì 26 con la  
nuova Power Stage ricavata nella parte finale della speciale di Provaglio. Lunganuova Power Stage ricavata nella parte finale della speciale di Provaglio. Lunga  
2.54 chilometri, la "Valle Sabbia Dall'Era Valerio Srl" sarà trasmessa in diretta TV e2.54 chilometri, la "Valle Sabbia Dall'Era Valerio Srl" sarà trasmessa in diretta TV e  
inaugurerà la sfida agonistica.inaugurerà la sfida agonistica.

Dopo la Power Stage, prevista alle ore 17:30 e riservata ai soli concorrenti CIAR,Dopo la Power Stage, prevista alle ore 17:30 e riservata ai soli concorrenti CIAR,  
questi faranno rotta verso Piazzale Arnaldo per la cerimonia di presentazione degliquesti faranno rotta verso Piazzale Arnaldo per la cerimonia di presentazione degli  
equipaggi in programma dalle 18:40 come non accadeva dal 2016. Il salotto buonoequipaggi in programma dalle 18:40 come non accadeva dal 2016. Il salotto buono  
di Brescia terrà quindi a battesimo l'evento prima del riordino notturno adi Brescia terrà quindi a battesimo l'evento prima del riordino notturno a  
Montichiari.Montichiari.

Sabato la tappa vera e propria con quattro prove da ripetere per due volte. ApriràSabato la tappa vera e propria con quattro prove da ripetere per due volte. Aprirà  
"Provaglio Val Sabbia" di 10 chilometri: partenza da Teglie ed arrivo a Barghe, con"Provaglio Val Sabbia" di 10 chilometri: partenza da Teglie ed arrivo a Barghe, con  
ultimo tratto che riprenderà la Power Stage del venerdì e sarà nuovamenteultimo tratto che riprenderà la Power Stage del venerdì e sarà nuovamente  
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trasmesso in diretta per entrambi i passaggi. Seguirà il ritorno di un classico chetrasmesso in diretta per entrambi i passaggi. Seguirà il ritorno di un classico che  
non si disputava dal 2016, "Irma". Versione da 14.45 chilometri con partenza poconon si disputava dal 2016, "Irma". Versione da 14.45 chilometri con partenza poco  
prima di Irma, passaggio da Marmentino ed arrivo prima di Mura.prima di Irma, passaggio da Marmentino ed arrivo prima di Mura.

L'azione proseguirà poi con l'immancabile "Moerna", 11.18 chilometri, conL'azione proseguirà poi con l'immancabile "Moerna", 11.18 chilometri, con  
partenza da Capovalle, passaggio per il bivio Bollone, Valvestino e arrivo apartenza da Capovalle, passaggio per il bivio Bollone, Valvestino e arrivo a  
Persone. Ultima del giro, una "Pertiche" di ben 26.10 chilometri, una delle provePersone. Ultima del giro, una "Pertiche" di ben 26.10 chilometri, una delle prove  
più lunghe del Campionato Italiano Assoluto Rally 2022. Partenza tra a Levrange,più lunghe del Campionato Italiano Assoluto Rally 2022. Partenza tra a Levrange,  
passaggio per Ono Degno, Forno d'Ono poi fino a Livemmo con l'inversione dipassaggio per Ono Degno, Forno d'Ono poi fino a Livemmo con l'inversione di  
Belprato e poi ultimo tratto molto tecnico fino a Nozza. Il fatto che "Pertiche" verràBelprato e poi ultimo tratto molto tecnico fino a Nozza. Il fatto che "Pertiche" verrà  
disputata al termine del giro e quindi dopo oltre 35 chilometri cronometrati senzadisputata al termine del giro e quindi dopo oltre 35 chilometri cronometrati senza  
assistenza, aumenta il valore agonistico di questo tratto.assistenza, aumenta il valore agonistico di questo tratto.

Il service di metà giornata spezzerà il fiato per poi tornare a ripetere tutte e quattroIl service di metà giornata spezzerà il fiato per poi tornare a ripetere tutte e quattro  
le prove. Al termine, un riordino nella suggestiva cornice del Castello di Bresciale prove. Al termine, un riordino nella suggestiva cornice del Castello di Brescia  
anticiperà la cerimonia di arrivo in Piazzale Arnaldo in programma alle 19:00 eanticiperà la cerimonia di arrivo in Piazzale Arnaldo in programma alle 19:00 e  
quindi l'ultimo trasferimento verso il Controllo Orario finale al Museo Mille Miglia,quindi l'ultimo trasferimento verso il Controllo Orario finale al Museo Mille Miglia,  
dove sarà ospitato il Parco Chiuso conclusivo.dove sarà ospitato il Parco Chiuso conclusivo.

La Coppa Rally di 2^ Zona partirà invece sabato 27 agosto dal Centro FieraLa Coppa Rally di 2^ Zona partirà invece sabato 27 agosto dal Centro Fiera  
Montichiari al seguito del CIAR e disputerà tre prove per due passaggi: "ProvaglioMontichiari al seguito del CIAR e disputerà tre prove per due passaggi: "Provaglio  
Val Sabbia", "Irma" e "Moerna" nella stessa versione del CIAR. Anche il CRZVal Sabbia", "Irma" e "Moerna" nella stessa versione del CIAR. Anche il CRZ  
arriverà in Piazzale Arnaldo dopo aver effettuato il riordino al Castello di Brescia.arriverà in Piazzale Arnaldo dopo aver effettuato il riordino al Castello di Brescia.

"Tutto il mio staff sportivo ha fatto un lavoro eccezionale - ha commentato il"Tutto il mio staff sportivo ha fatto un lavoro eccezionale - ha commentato il  
Presidente dell'Automobile Club Brescia Cav. Aldo Bonomi - e presentiamo oggi unPresidente dell'Automobile Club Brescia Cav. Aldo Bonomi - e presentiamo oggi un  
Rally 1000 Miglia degno di portarne il nome. Tecnicamente si tratta di unaRally 1000 Miglia degno di portarne il nome. Tecnicamente si tratta di una  
competizione molto tirata, con quattro prove speciali vere senza assistenza checompetizione molto tirata, con quattro prove speciali vere senza assistenza che  
metteranno a dura prova uomini e mezzi. Non posso nascondere la mia emozionemetteranno a dura prova uomini e mezzi. Non posso nascondere la mia emozione  
per il ritorno in Piazzale Arnaldo dopo sette anni dall'ultima volta. Ringrazio ilper il ritorno in Piazzale Arnaldo dopo sette anni dall'ultima volta. Ringrazio il  
Comune di Brescia, e il Settore Polizia Locale e tutte le autorità che hanno resoComune di Brescia, e il Settore Polizia Locale e tutte le autorità che hanno reso  
possibile questo ritorno. Come ho già detto, portare nuovamente il rally nel cuorepossibile questo ritorno. Come ho già detto, portare nuovamente il rally nel cuore  
della nostra città era doveroso per aumentarne il prestigio e per garantirgli undella nostra città era doveroso per aumentarne il prestigio e per garantirgli un  
palcoscenico d'onore. Sarà, anche questa volta, un grande spettacolo".palcoscenico d'onore. Sarà, anche questa volta, un grande spettacolo".

Una grande sorpresa, annunciata proprio durante la presentazione ufficiale, saràUna grande sorpresa, annunciata proprio durante la presentazione ufficiale, sarà  
la presenza al 45° Rally 1000 Miglia del campione bresciano Andrea Dallavilla, chela presenza al 45° Rally 1000 Miglia del campione bresciano Andrea Dallavilla, che  
tornerà così ad indossare tuta e casco 11 anni dopo la sua ultima apparizione intornerà così ad indossare tuta e casco 11 anni dopo la sua ultima apparizione in  
un rally. un rally. 
Vincitore della gara bresciana nel 1997, nell'anno in cui si consacrò CampioneVincitore della gara bresciana nel 1997, nell'anno in cui si consacrò Campione  
Italiano, Dallavilla smise con l'agonismo dopo aver disputato 199 rally. Il 45° RallyItaliano, Dallavilla smise con l'agonismo dopo aver disputato 199 rally. Il 45° Rally  
1000 Miglia sarà quindi il suo duecentesimo impegno, per la prima volta con una1000 Miglia sarà quindi il suo duecentesimo impegno, per la prima volta con una  
vettura Rally2, la Skoda Fabia Rally2 Evo preparata da H-Sport in collaborazionevettura Rally2, la Skoda Fabia Rally2 Evo preparata da H-Sport in collaborazione  
con Julli Racing sulla quale sarà navigato dal veronese Valentino Gaspari, 232 garecon Julli Racing sulla quale sarà navigato dal veronese Valentino Gaspari, 232 gare  
disputate e già navigatore anche di Paolo Andreucci. Una curiosità: quella del 2022disputate e già navigatore anche di Paolo Andreucci. Una curiosità: quella del 2022  
sarà per Andrea la 22ma partecipazione alla gara di casa.sarà per Andrea la 22ma partecipazione alla gara di casa.

"Sono particolarmente emozionato per questo ritorno - ha ammesso Dallavilla -"Sono particolarmente emozionato per questo ritorno - ha ammesso Dallavilla -  
abbiamo lavorato tanto per renderlo possibile e per poterlo concretizzare proprio alabbiamo lavorato tanto per renderlo possibile e per poterlo concretizzare proprio al  
1000 Miglia, la mia gara di casa. Sarà tutto nuovo per me, la vettura, gli1000 Miglia, la mia gara di casa. Sarà tutto nuovo per me, la vettura, gli  
pneumatici, ma sono sicuro che non mancherà l'affetto di amici e appassionatipneumatici, ma sono sicuro che non mancherà l'affetto di amici e appassionati  
sulle prove speciali. Cercherò di preparare al meglio la gara, ho già in programmasulle prove speciali. Cercherò di preparare al meglio la gara, ho già in programma  
un test, ma non mi pongo un obiettivo vero e proprio. Sono curioso di provareun test, ma non mi pongo un obiettivo vero e proprio. Sono curioso di provare  
queste auto che tutti mi dicono essere molto performanti e vedere quanto alto è ilqueste auto che tutti mi dicono essere molto performanti e vedere quanto alto è il  
livello oggi. Un grande grazie a chi mi ha aiutato nella realizzazione di questolivello oggi. Un grande grazie a chi mi ha aiutato nella realizzazione di questo  
progetto. Sono sicuro che sarà divertente".progetto. Sono sicuro che sarà divertente".

(Ufficio stampa Rally 1000 Miglia)(Ufficio stampa Rally 1000 Miglia)

SCUDERIA CASTELLOTTISCUDERIA CASTELLOTTI

AUTOSTORICHEAUTOSTORICHE

MOTOCORSEMOTOCORSE

RALLYRALLY

TRANSLATETRANSLATE

WWW.AUTOMOTOCORSE.ITWWW.AUTOMOTOCORSE.IT

Motorsport Random NewsMotorsport Random News
a cura di Gianni Cattaneoa cura di Gianni Cattaneo
gcattaneo@live.comgcattaneo@live.com

con il contributo di con il contributo di Giorgio AROLDI, DanieleGiorgio AROLDI, Daniele
AROSIO, AROSIO, Dario Avancini/Photo Art Evolution,Dario Avancini/Photo Art Evolution,
Giorgio Giorgio BARATTA, Federico BASILE-FB PhotoBARATTA, Federico BASILE-FB Photo
Images, Paolo BELLETTI, Andrea BONORA,Images, Paolo BELLETTI, Andrea BONORA,
Franco BOSSI, Massimo CAMPI, AlessandroFranco BOSSI, Massimo CAMPI, Alessandro

AUTOMOTOCORSE.IT 1-AGO-2022
Visitatori unici giornalieri: 12 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9

https://www.facebook.com/Club-Castellotti-548182688696936/
https://www.automotocorse.it/search/label/AutoStoriche
https://www.automotocorse.it/search/label/MotoGP
https://www.automotocorse.it/search/label/Rally
https://www.automotocorse.it/2022/08/presentato-il-45-rally-1000-miglia.html


NOVE PROVE SPECIALI, IL
RITORNO DI BRESCIA E DI
ANDREA DALLAVILLA: ECCO IL
45° RALLY 1000 MIGLIA

Il penultimo appuntamento del Campionato Italiano

Assoluto Rally Sparco si è presentato venerdì 29 in

Piazzale Arnaldo davanti ad un nutrito pubblico di

piloti ed appassionati. L’evento in programma il 26-

27 agosto valido anche per la Coppa Rally di 2^

Zona.

Foto di apertura (da sx) alcuni dei vincitori del

Rally 1000 Miglia con il Presidente Bonomi e

Giuseppe Peli: da sx Alessandro Perico, Andrea

Dallavilla, Luca Pedersoli e Stefano Albertini.

29.07.2022 – L’Automobile Club Brescia ha

presentato il 45° Rally 1000 Miglia a piloti ed

appassionati. L’appuntamento nella splendida

cornice del “Granaio” in Piazzale Arnaldo nel centro

di Brescia, sancisce l’inizio dell’ultima fase di attesa,

quella che porterà al weekend del 26 e 27 agosto.

Erano presenti il Presidente dell’Automobile Club

Brescia Cav. Aldo Bonomi, l’Assessore Alessandro

Cantoni del Comune di Brescia, il Presidente di ACI

Brescia Service Srl e referente dell’organizzatore

Giuseppe Peli, oltre ad Andrea Dallavilla, ospite

d’eccezione della serata di presentazione. A

completare la cornice anche l’esposizione di due

vetture: una Skoda Fabia Rally2 Evo e una Toyota

in Flash / da Kaleidosweb
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Yaris GR messa a disposizione da Bonera Group.

L’evento, penultimo appuntamento del Campionato

Italiano Assoluto Rally Sparco 2022 e valido anche

per la Coppa Rally di 2^ Zona, si disputerà venerdì

26 e sabato 27 agosto. La base operativa è stata

confermata al Centro Fiera di Montichiari che, come

per lo scorso anno, ospiterà Direzione Gara, Sala

Stampa, Parco Assistenza e riordino di metà

giornata al sabato.

La gara è stata allungata fino a 126 chilometri

cronometrati e 583,33 complessivi, rispettando il

format del CIAR Sparco. La prima novità sarà

venerdì 26 con la nuova Power Stage ricavata nella

parte finale della speciale di Provaglio. Lunga 2.54

chilometri, la “Valle Sabbia Dall’Era Valerio Srl” sarà

trasmessa in diretta TV e inaugurerà la sfida

agonistica.

Dopo la Power Stage, prevista alle ore 17:30 e

riservata ai soli concorrenti CIAR, questi faranno

rotta verso Piazzale Arnaldo per la cerimonia di

presentazione degli equipaggi in programma dalle

18:40 come non accadeva dal 2016. Il salotto

buono di Brescia terrà quindi a battesimo l’evento

prima del riordino notturno a Montichiari.

Sabato la tappa vera e propria con quattro prove

da ripetere per due volte. Aprirà “Provaglio Val

Sabbia” di 10 chilometri: partenza da Teglie ed

arrivo a Barghe, con ultimo tratto che riprenderà la

Power Stage del venerdì e sarà nuovamente

trasmesso in diretta per entrambi i passaggi.

Seguirà il ritorno di un classico che non si disputava

dal 2016, “Irma”. Versione da 14.45 chilometri con

partenza poco prima di Irma, passaggio da

Marmentino ed arrivo prima di Mura. 

L’azione proseguirà poi con l’immancabile “Moerna”,

11.18 chilometri, con partenza da Capovalle,

passaggio per il bivio Bollone, Valvestino e arrivo a

Persone. Ultima del giro, una “Pertiche” di ben

26.10 chilometri, una delle prove più lunghe del

Campionato Italiano Assoluto Rally 2022. Partenza

tra a Levrange, passaggio per Ono Degno, Forno
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d’Ono poi fino a Livemmo con l’inversione di

Belprato e poi ultimo tratto molto tecnico fino a

Nozza. Il fatto che “Pertiche” verrà disputata al

termine del giro e quindi dopo oltre 35 chilometri

cronometrati senza assistenza, aumenta il valore

agonistico di questo tratto.

Il service di metà giornata spezzerà il fiato per poi

tornare a ripetere tutte e quattro le prove. Al

termine, un riordino nella suggestiva cornice del

Castello di Brescia anticiperà la cerimonia di arrivo in

Piazzale Arnaldo in programma alle 19:00 e quindi

l’ultimo trasferimento verso il Controllo Orario finale

al Museo Mille Miglia, dove sarà ospitato il Parco

Chiuso conclusivo.

La Coppa Rally di 2^ Zona partirà invece sabato 27

agosto dal Centro Fiera Montichiari al seguito del

CIAR e disputerà tre prove per due passaggi:

“Provaglio Val Sabbia”, “Irma” e “Moerna” nella

stessa versione del CIAR. Anche il CRZ arriverà in

Piazzale Arnaldo dopo aver effettuato il riordino al

Castello di Brescia.

“Tutto il mio staff sportivo ha fatto un lavoro

eccezionale – ha commentato il Presidente

dell’Automobile Club Brescia Cav. Aldo Bonomi – e

presentiamo oggi un Rally 1000 Miglia degno di

portarne il nome. Tecnicamente si tratta di una

competizione molto tirata, con quattro prove

speciali vere senza assistenza che metteranno a

dura prova uomini e mezzi. Non posso nascondere

la mia emozione per il ritorno in Piazzale Arnaldo

dopo sette anni dall’ultima volta. Ringrazio il

Comune di Brescia, e il Settore Polizia Locale e

tutte le autorità che hanno reso possibile questo

ritorno. Come ho già detto, portare nuovamente il

rally nel cuore della nostra città era doveroso per

aumentarne il prestigio e per garantirgli un

palcoscenico d’onore. Sarà, anche questa volta, un

grande spettacolo”.

Una grande sorpresa, annunciata proprio durante la

presentazione ufficiale, sarà la presenza al 45° Rally

1000 Miglia del campione bresciano Andrea
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Condividi questo articolo

         

Dallavilla, che tornerà così ad indossare tuta e

casco 11 anni dopo la sua ultima apparizione in un

rally. 

Vincitore della gara bresciana nel 1997, nell’anno in

cui si consacrò Campione Italiano, Dallavilla smise

con l’agonismo dopo aver disputato 199 rally. Il 45°

Rally 1000 Miglia sarà quindi il suo duecentesimo

impegno, per la prima volta con una vettura Rally2,

la Skoda Fabia Rally2 Evo preparata da H-Sport in

collaborazione con Julli Racing sulla quale sarà

navigato dal veronese Valentino Gaspari, 232 gare

disputate e già navigatore anche di Paolo Andreucci.

Una curiosità: quella del 2022 sarà per Andrea la

22ma partecipazione alla gara di casa.

“Sono particolarmente emozionato per questo

ritorno – ha ammesso Dallavilla – abbiamo lavorato

tanto per renderlo possibile e per poterlo

concretizzare proprio al 1000 Miglia, la mia gara di

casa. Sarà tutto nuovo per me, la vettura, gli

pneumatici, ma sono sicuro che non mancherà

l’affetto di amici e appassionati sulle prove speciali.

Cercherò di preparare al meglio la gara, ho già in

programma un test, ma non mi pongo un obiettivo

vero e proprio. Sono curioso di provare queste auto

che tutti mi dicono essere molto performanti e

vedere quanto alto è il livello oggi. Un grande

grazie a chi mi ha aiutato nella realizzazione di

questo progetto. Sono sicuro che sarà divertente”.
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Sport

MOTORI

45esimo Rally 1000 Miglia,
cresce l'attesa
Il penultimo appuntamento del Campionato Italiano
Assoluto Rally Sparco è in programma il 26-27 agosto
ed è valido anche per la Coppa Rally di seconda Zona.

SPORT  Brescia, 01 Agosto 2022 ore 16:37

L’Automobile Club Brescia ha presentato nei giorni

scorsi  il 45° Rally 1000 Miglia a piloti ed appassionati.

Cresce l'attesa
L’appuntamento nella splendida cornice del “Granaio” in

Piazzale Arnaldo nel centro di Brescia, sancisce l’inizio

dell’ultima fase di attesa, quella che porterà al weekend

del 26 e 27 agosto.Erano presenti il Presidente

dell’Automobile Club Brescia Cav. Aldo Bonomi,

l’Assessore Alessandro Cantoni del Comune di

Brescia, il Presidente di ACI Brescia Service Srl e

referente dell’organizzatore Giuseppe Peli, oltre ad
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Andrea Dallavilla, ospite d’eccezione della serata di

presentazione.  L’evento, penultimo appuntamento del

Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2022 e

valido anche per la Coppa Rally di 2^ Zona, si disputerà

venerdì 26 e sabato 27 agosto. La base operativa è stata

confermata al Centro Fiera di Montichiari che, come per

lo scorso anno, ospiterà Direzione Gara, Sala Stampa,

Parco Assistenza e riordino di metà giornata al sabato.

Cronoprogramma
La gara è stata allungata fino a 126 chilometri

cronometrati e 583,33 complessivi, rispettando il format

del CIAR Sparco. La prima novità sarà venerdì 26 con la

nuova Power Stage ricavata nella parte finale della

speciale di Provaglio. Lunga 2.54 chilometri, la “Valle

Sabbia Dall’Era Valerio Srl” sarà trasmessa in diretta TV e

inaugurerà la sfida agonistica. Dopo la Power Stage,

prevista alle ore 17:30 e riservata ai soli concorrenti

CIAR, questi faranno rotta verso Piazzale Arnaldo per la

cerimonia di presentazione degli equipaggi in programma

dalle 18:40 come non accadeva dal 2016. Il salotto

buono di Brescia terrà quindi a battesimo l’evento prima

del riordino notturno a Montichiari.

Quattro prove per due
Sabato la tappa vera e propria con quattro prove da

ripetere per due volte. Aprirà “Provaglio Val Sabbia” di 10

chilometri: partenza da Teglie ed arrivo a Barghe, con

ultimo tratto che riprenderà la Power Stage del venerdì e

sarà nuovamente trasmesso in diretta per entrambi i

passaggi. Seguirà il ritorno di un classico che non si

disputava dal 2016, “Irma”. Versione da 14.45 chilometri

con partenza poco prima di Irma, passaggio da

Marmentino ed arrivo prima di Mura. L’azione proseguirà

poi con l’immancabile “Moerna”, 11.18 chilometri, con

partenza da Capovalle, passaggio per il bivio Bollone,

Valvestino e arrivo a Persone. Ultima del giro, una

“Pertiche” di ben 26.10 chilometri, una delle prove più

lunghe del Campionato Italiano Assoluto Rally 2022.

Partenza tra a Levrange, passaggio per Ono Degno,

Forno d’Ono poi fino a Livemmo con l’inversione di
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Belprato e poi ultimo tratto molto tecnico fino a Nozza. Il

fatto che “Pertiche” verrà disputata al termine del giro e

quindi dopo oltre 35 chilometri cronometrati senza

assistenza, aumenta il valore agonistico di questo tratto. Il

service di metà giornata spezzerà il fiato per poi tornare a

ripetere tutte e quattro le prove. Al termine, un riordino

nella suggestiva cornice del Castello di Brescia

anticiperà la cerimonia di arrivo in Piazzale Arnaldo

in programma alle 19 e quindi l’ultimo trasferimento

verso il Controllo Orario finale al Museo Mille Miglia,

dove sarà ospitato il Parco Chiuso conclusivo.

Il 27 agosto
La Coppa Rally di 2^ Zona partirà invece sabato 27

agosto dal Centro Fiera Montichiari al seguito del CIAR e

disputerà tre prove per due passaggi: “Provaglio Val

Sabbia”, “Irma” e “Moerna” nella stessa versione del

CIAR. Anche il CRZ arriverà in Piazzale Arnaldo dopo

aver effettuato il riordino al Castello di Brescia.

“Tutto il mio staff sportivo ha fatto un lavoro

eccezionale - ha commentato il Presidente

dell’Automobile Club Brescia Cav. Aldo Bonomi - e

presentiamo oggi un Rally 1000 Miglia degno di

portarne il nome. Tecnicamente si tratta di una

competizione molto tirata, con quattro prove speciali

vere senza assistenza che metteranno a dura prova

uomini e mezzi. Non posso nascondere la mia

emozione per il ritorno in Piazzale Arnaldo dopo

sette anni dall’ultima volta. Ringrazio il Comune di

Brescia, e il Settore Polizia Locale e tutte le autorità

che hanno reso possibile questo ritorno. Come ho

già detto, portare nuovamente il rally nel cuore della

nostra città era doveroso per aumentarne il prestigio

e per garantirgli un palcoscenico d’onore. Sarà,

anche questa volta, un grande spettacolo”.

Una grande sorpresa, annunciata proprio durante la

presentazione ufficiale, sarà la presenza al 45° Rally

1000 Miglia del campione bresciano Andrea Dallavilla,

che tornerà così ad indossare tuta e casco 11 anni dopo
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la sua ultima apparizione in un rally.

Andrea Dallavilla
Vincitore della gara bresciana nel 1997, nell’anno in cui si

consacrò Campione Italiano, Dallavilla smise con

l’agonismo dopo aver disputato 199 rally. Il 45° Rally

1000 Miglia sarà quindi il suo duecentesimo impegno, per

la prima volta con una vettura Rally2, la Skoda Fabia

Rally2 Evo preparata da H-Sport in collaborazione con

Julli Racing sulla quale sarà navigato dal veronese

Valentino Gaspari, 232 gare disputate e già navigatore

anche di Paolo Andreucci. Una curiosità: quella del

2022 sarà per Andrea la 22ma partecipazione alla gara di

casa.

“Sono particolarmente emozionato per questo

ritorno - ha ammesso Dallavilla - abbiamo lavorato

tanto per renderlo possibile e per poterlo

concretizzare proprio al 1000 Miglia, la mia gara di

casa. Sarà tutto nuovo per me, la vettura, gli

pneumatici, ma sono sicuro che non mancherà

l’affetto di amici e appassionati sulle prove speciali.

Cercherò di preparare al meglio la gara, ho già in

programma un test, ma non mi pongo un obiettivo

vero e proprio. Sono curioso di provare queste auto

che tutti mi dicono essere molto performanti e

vedere quanto alto è il livello oggi. Un grande grazie

a chi mi ha aiutato nella realizzazione di questo

progetto. Sono sicuro che sarà divertente”.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.rally1000miglia.it

3 FOTO

Sfoglia la gallery
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abcẀ d̀\eXb̂f[
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Domenica 31 Luglio 2022
Nickname/Email Password Entra REGISTRATI

RECUPERA PASSWORD

 

    

HOME MERCATINO CERCO E OFFRO LAVORO SEGNALA MANIFESTAZIONE SCRIVICI REDAZIONE 

CRONACHE ECONOMIA E LAVORO POLITICA E TERRITORIO TERZA PAGINA EVENTI SPORT LETTERE VIAGGI

 

Arriva il Rally Mille Miglia
di redazione

Nella giornata di Ieri, Venerdì 29 luglio, l'Automobile Club
Brescia ha presentato il 45° Rally 1000 Miglia a piloti ed
appassionati in Piazzale Arnaldo, nel centro di Brescia:
ancora una volta le montagne e le strade valsabbine
saranno le protagoniste protagoniste 

Vuoi leggere l'articolo completo? 

A) Accedi con il tuo account

ENTRA

B) Registrati nella Community di ValleSabbia
News

Registrandoti e acquistando un abbonamento potrai
accedere a tuttle le notizie, commentare e usufruire
dei servizi di ValleSabbia News (secondo il piano di
abbonamento scelto)

31 Luglio 2022, 08.00

Valsabbia
S P O R T

   

Nickname/Email Password

Altre da Valsabbia

31/07/2022

Valle Sabbia
outdoor

Nella nostra
Valle non

mancano certo le occasioni
per praticare sport o più
semplicemente per
muoversi all’aria aperta

30/07/2022

Esiti dei Bandi
di Fondazione
bresciana,

premiati i progetti valsabbini

La Fondazione della Comunità
Bresciana ha scelto i 68 progetti
preselezionati, ai quali verranno
erogati contributi per oltre 900mila
euro. Tra i beneficiari anche numerosi
progetti di associazioni che operano in
ambito sociale e d'istruzione in Valle
Sabbia

30/07/2022

La Valle
quadruplica il
consumo di

suolo
Nel 2021 la provincia di Brescia è
maglia nera in Lombardia per
consumo di suolo. In Italia seconda
solo alle provincie di Roma e Napoli,
anche la Valle Sabbia segue la

Vendita VILLA CON PARCO
Paese: Odolo
Tipo: Villa
Prezzo: Trattativa riservata

Vendita CASA A PERTICA
BASSA
Paese: Pertica Bassa
Tipo: Casa indipendente
Superficie casa: 185 mq
Superficie commerciale: 150 mq
Prezzo: € 33.000

 TUTTI GLI IMMOBILI

A191 - ASSISTENZA TECNICA

Ricerca e selezione

Area: Valle Sabbia
Mansione: ASSISTENZA
TECNICA SU
GENERATORI DI VAPORE
Tipologia:
METALMECCANICA
Disponibilità lavorativa:
FULL TIME

AZIENDA in Gavardo (BS)
specializzata nel settore
della progettazione e
produzione di

IMPIEGATO/A

Somministrazione

Area: Alta Valle Sabbia
Mansione: IMPIEGATO/A -
Vestone
Tipologia: Studi
Professionali
Disponibilità lavorativa:
Full-time o Part-time

La risorsa si occuperà di
elaborazione cedolini,
gestione adempimenti,
pratiche di

MAGAZZINIERE

Link:  https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia)-Arriva-il-Rally-Mille-Miglia-61378.html

VALLESABBIANEWS.IT 31-LUG-2022
Visitatori unici giornalieri: 2.564 - fonte: SimilarWeb
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REGISTRATI

Leggi qui per avere maggiori informazioni...

Tag

rally mille miglia sport auto presentazione

Vedi anche
14/04/2016 15:11

40° Rally 1000 Miglia, tre in uno
C'erano anche le nostre telecamere al Museo Mille Miglia per la
presentazione del Rally 1000 Miglia valido per il Campionato
Italiano WRC, del Rally 1000 Miglia Storico e Rally 1000 Miglia
Sport, gara di Regolarità Sport

28/03/2019 09:54

Un'anteprima sul Rally Mille Miglia
E’ previsto per le giornate di venerdì e sabato 29 e 30 marzo
l’attesissimo turno del primo round del campionato italiano WRC
della Top Class e quindi del programma che vedrà presenti e attivi
Aci Sport e i responsabili del settore 

13/05/2016 07:00

Al via il 40° Rally 1000 Miglia
Solcheranno le strade della Valle Sabbia le 146 vetture iscritte al
Rally 1000 Miglia, suddivise fra Campionato Italiano Rally WRC,
1000 Miglia Storico gara di Regolarità Sport, con la Ps delle
Pertiche, in programma il 13 e 14 maggio. Grande attesa per il
valsabbino Stefano Albertini

28/03/2015 12:50

In gara
Questa la situazione del Rally 1000 Miglia. Aggiornamento ore
17:30

11/05/2012 07:00

Vetture storiche sulla «Muratello» per Nick

Busseni
Venerd� 11 si tiene la prima tappa del "7� Memorial Nick
Busseni" all'interno della manifestazione del "Rally Mille Miglia
storico": le auto passeranno per Nave, paese natale del rallysta;
sabato la seconda tappa in Valsabbia

tendenza 

 

29/07/2022

Trattori
d'epoca, il
raduno sulle
valli bresciane

Tappa anche a Bagolino per il raduno
dei trattori d'epoca, che dopo due anni
di presenza ridotta torna con la
decima edizione

29/07/2022

Lavora con noi
Un infermiere, un
fisioterapista ed un

Asa/Oss. Tre i profili da selezionare
per altrettanti posti di lavoro alla
Fondazione Irene Rubini Falck di
Vobarno. I particolari

29/07/2022

Ai Comuni
nuovi fondi per
il caro bollette

Dopo la prima tranche
erogata tra i mesi di aprile e
maggio, il Mef ha ora varato
una nuova misura a
sostegno degli enti locali
contro l’aumento dei costi
delle forniture

27/07/2022

Pronto a
riaprire anche
l'hub di Vobarno

Nel caso di ripresa della campagna
massiva di vaccinazioni sarà riaperto
anche l’hub di Vobarno, secondo il
Piano operativo regionale di
emergenza appena approvato

25/07/2022

Mostra "Dalla
testa ai piedi",
anche lì c'era il
nostro
zampino...

Il 28 maggio scorso si è tenuta, presso
le piste ciclabili di Nozza e Treviso
Bresciano, l’inaugurazione della
mostra della Fondazione PInAC di
Rezzato, intitolata “Dalla testa ai piedi”,
con un nostro piccolo contributo…

25/07/2022

Il lago rialza la
testa
Piano piano, in

ritardo rispetto alle previsioni, il livello

Somministrazione

Area: Media Valle Sabbia
Mansione:
MAGAZZINIERE
Tipologia:
Somministrazione scopo
inserimento
Disponibilità lavorativa:
full time

Randstad Italia S.p.a. filiale
di Gavardo
ricerca: MAGAZZINIERE  Il
Magazziniere che

 TUTTI GLI ANNUNCI

Inviate a Vallesabbianews.it le vostre foto più belle

Valle Sabbia Top 10
30.07.2022  Villanuova s/C

Incidente sulla ss45

29.07.2022

Bre-Me 29 luglio

30.07.2022

Bre-Me 30 luglio

31.07.2022

Bre-Me 31 luglio

29.07.2022  Lavenone

A Presegno sotto le stelle

29.07.2022  Vobarno Valsabbia

Lavora con noi

29.07.2022  Anfo

Torna la sfida delle barche di cartone

29.07.2022  Valsabbia

Trattori d'epoca, il raduno sulle valli
bresciane

29.07.2022  Valsabbia

Ai Comuni nuovi fondi per il caro bollette

29.07.2022  Storo

AlpMusic, canti e musiche folk delle Alpi

Portofino
by Miriam

VALLESABBIANEWS.IT 31-LUG-2022
Visitatori unici giornalieri: 2.564 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9

https://www.vallesabbianews.it/index.php?l=it&idn=161&onlpg=1&LGLogStats=signup
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/Si-comincia-54344.html
https://www.vallesabbianews.it/Cerca-it:rally%20mille%20miglia
https://www.vallesabbianews.it/Cerca-it:sport
https://www.vallesabbianews.it/Cerca-it:auto
https://www.vallesabbianews.it/Cerca-it:presentazione
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Provincia)-40%C2%B0-Rally-1000-Miglia,-tre-in-uno-36617.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Sport)-Un'anteprima-sul-Rally-Mille-Miglia-49052.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Pertica-Bassa,Pertica-Alta)-Al-via-il-40%C2%B0-Rally-1000-Miglia-36960.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia,Provincia)-In-gara-32003.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia,Valtrompia)-Vetture-storiche-sulla-%C2%ABMuratello%C2%BB-per-Nick-Busseni-20035.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia)-Trattori-d'epoca,-il-raduno-sulle-valli-bresciane-61361.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia)-Trattori-d'epoca,-il-raduno-sulle-valli-bresciane-61361.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Vobarno,Valsabbia)-Lavora-con-noi-61360.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Vobarno,Valsabbia)-Lavora-con-noi-61360.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia)-Ai-Comuni-nuovi-fondi-per-il-caro-bollette-61352.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia)-Ai-Comuni-nuovi-fondi-per-il-caro-bollette-61352.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia,Vobarno)-Pronto-a-riaprire-anche-l'hub-di-Vobarno-61335.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia,Vobarno)-Pronto-a-riaprire-anche-l'hub-di-Vobarno-61335.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Vestone,Treviso-Bs,Valsabbia)-Mostra-%C2%93Dalla-testa-ai-piedi%C2%94,-anche-l%C3%AC-c%C2%92era-il-nostro-zampino%C2%85-61303.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Vestone,Treviso-Bs,Valsabbia)-Mostra-%C2%93Dalla-testa-ai-piedi%C2%94,-anche-l%C3%AC-c%C2%92era-il-nostro-zampino%C2%85-61303.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Idro,Bagolino,Anfo,Valsabbia,Val-del-Chiese)-Il-lago-rialza-la-testa-61302.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Idro,Bagolino,Anfo,Valsabbia,Val-del-Chiese)-Il-lago-rialza-la-testa-61302.html
http://lavoro.vallesabbianews.it
https://www.vallesabbianews.it/index.php?l=it&idn=104
https://www.vallesabbianews.it/index.php?l=it&idn=104
mailto:info@vallesabbianews.it
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Villanuova-s/C)-Incidente-sulla-ss45--61379.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Blog-AngoloDonClaudio)-Bre-Me-29-luglio-57962.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Blog-AngoloDonClaudio)-Bre-Me-30-luglio-57963.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Blog-AngoloDonClaudio)-Bre-Me-31-luglio-57964.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Lavenone)-A-Presegno-sotto-le-stelle-61362.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Vobarno,Valsabbia)-Lavora-con-noi-61360.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Anfo)-Torna-la-sfida-delle-barche-di-cartone-61357.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia)-Trattori-d'epoca,-il-raduno-sulle-valli-bresciane-61361.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia)-Ai-Comuni-nuovi-fondi-per-il-caro-bollette-61352.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Storo)-AlpMusic,-canti-e-musiche-folk-delle-Alpi-61358.html
https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valsabbia)-Arriva-il-Rally-Mille-Miglia-61378.html


da pag.  30 / 
 30-LUG-2022

www.datastampa.it foglio 1 / 2 Tiratura: N.D. Diffusione: 16000 Lettori: 80000 (0002019)

Superficie 43 %

-  Dir. Resp.:  Massimo Mamoli Quotidiano

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9



da pag.  30 / 
 30-LUG-2022

www.datastampa.it foglio 2 / 2 Tiratura: N.D. Diffusione: 16000 Lettori: 80000 (0002019)
-  Dir. Resp.:  Massimo Mamoli Quotidiano

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 2
01

9



Il Rally 1000 Miglia romba nel grande cuore di Brescia
di Fabio Pettenò

30 luglio 2022    

Il podio della scorsa edizione del Rally 1000 Miglia, vinto dall’equipaggio bresciano formato da

Stefano Albertini e Danilo Fappani

Tolti i veli alla 45ª edizione del Rally 1000 Miglia. La gara organizzata dall’Aci di Brescia è stata presentata

ufficialmente negli spazi del «Granaio» di Piazzale Arnaldo. Una scelta non casuale, quella del comitato

organizzatore, considerato il ritorno del palco partenza e di quello di arrivo proprio nella piazza simbolo della

movida bresciana. La corsa della Freccia Rossa scalda dunque i motori per l’appuntamento del 26 e 27

agosto considerato imperdibile per i tantissimi appassionati di questa disciplina motoristica. Nell’aria c’è già

la giusta dose di adrenalina ed entusiasmo per una manifestazione capace, da sempre, di portare gloria e

lustro all’Automobil club cittadino. Il sodalizio di via Enzo Ferrari si è superato per operatività nella speranza

che tutto possa procedere per il meglio regalando e regalandosi un grande 1000 Miglia. «Tutto il mio staff

sportivo ha fatto un lavoro eccezionale – sottolinea Aldo Bonomi, presidente dell'Aci di Brescia -. Quello alle

porte sarà un Rally 1000 Miglia degno di tal nome. Non nascondo la mia emozione per il ritorno dopo 7 anni

in Piazzale Arnaldo. Per questo ringrazio il Comune di Brescia, la Polizia Locale e tutte le autorità che hanno

reso possibile tutto questo. Riportare nuovamente il rally nel cuore della nostra città era doveroso per

aumentarne il prestigio e per garantirgli un palcoscenico d’onore. Sarà un grande spettacolo e dal punto di

vista sportivo una competizione molto serrata». L’evento sarà il penultimo appuntamento del Campionato

Link:  https://www.bresciaoggi.it/argomenti/sport/il-rally-1000-miglia-romba-nel-grande-cuore-di-brescia-1.9547089
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italiano rally (Cir), valido anche per la Coppa Rally di 2° Zona. Dal punto di vista logistico, oltre a Piazzale

Arnaldo, la corsa toccherà il Centro Fiera di Montichiari mantenuta come base logistica e parco assistenza.

Dal punto di vista sportivo il rally si disputerà in due giorni per un totale di 583,33 chilometri dei quali 126 di

prove cronometrate suddivise in 9 Ps. Motori accesi venerdì 26 agosto con la nuova Power Stage ricavata

nella parte finale della speciale di Provaglio. Lunga 2.54 chilometri, la «Valle Sabbia Dall’Era Valerio Srl»

sarà trasmessa in diretta Tv e inaugurerà la corsa. Successivamente alla Power Stage, prevista alle 17.30,

gli equipaggi faranno rotta verso Piazzale Arnaldo per la cerimonia di presentazione, programmata per le

18.40. Sabato il via alla gara, con 4 prove da ripetere per 2 volte. Aprirà «Provaglio Val Sabbia» di 10

chilometri. Seguirà il ritorno della «Irma», lunga 14.45 chilometri,, assente dal programma da 6 anni. In

successione arriverà la classica «Moerna», 11.18 chilometri prima del primo giro sulle mitiche «Pertiche»:

una lingua d'asfalto di 26.10 chilometri, una delle prove più lunghe del Cir. Nel pomeriggio il 2° e ultimo giro di

prove prima del riordino nella suggestiva cornice del Castello di Brescia e la cerimonia di chiusura e la

premiazione in Piazzale Arnaldo dalle 19. La chiusura con il controllo orario finale al Museo Mille Miglia. •. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata
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Cerca nel sito...  CERCA

   

Gazzetta delle Valli
News dalle Valli Lombarde e Trentine

Motori, presentato il 45esimo Rally 1000
Miglia
venerdì, 29 luglio 2022

Brescia – L’Automobile Club Brescia ha presentato il 45° Rally 1000

Miglia a piloti ed appassionati. L’appuntamento nella splendida cornice

del “Granaio” in Piazzale Arnaldo nel centro di Brescia, sancisce l’inizio

dell’ultima fase di attesa, quella che porterà al weekend del 26 e 27

agosto. 

Erano presenti il Presidente dell’Automobile Club Brescia Cavaliere Aldo

Bonomi, l’assessore Alessandro Cantoni del  Comune di Brescia,  i l

Presidente di ACI Brescia Service Srl e referente dell’organizzatore Giuseppe

Peli, o l tre  ad Andrea Dallavilla, ospite d’eccezione della serata di

presentazione. A completare la cornice anche l’esposizione di due vetture:

una Skoda Fabia Rally2 Evo e una Toyota Yaris GR messa a disposizione da

Bonera Group.

L’evento, penultimo appuntamento

del Campionato Italiano

Assoluto Rally Sparco 2022 e

valido anche per la Coppa Rally

di 2^ Zona, si disputerà venerdì 26

e  s a b a t o  2 7  a g o s t o .  L a  b a s e

operativa è stata confermata al Centro Fiera di Montichiari che, come per lo

scorso anno, ospiterà Direzione Gara, Sala Stampa, Parco Assistenza e

riordino di metà giornata al sabato.

La gara è stata allungata fino a 126 chilometri cronometrati e 583,33

complessivi, rispettando il format del CIAR Sparco. La prima novità sarà

venerdì 26 con la nuova Power Stage ricavata nella parte finale della speciale

di Provaglio. Lunga 2.54 chilometri, la “Valle Sabbia Dall’Era Valerio Srl”

sarà trasmessa in diretta TV e inaugurerà la sfida agonistica.

Dopo la Power Stage, prevista alle ore 17:30 e riservata ai soli concorrenti

CIAR, questi faranno rotta verso Piazzale Arnaldo per la cerimonia di

presentazione degli equipaggi in programma dalle 18:40 come non accadeva

dal 2016. Il salotto buono di Brescia terrà quindi a battesimo l’evento prima

del riordino notturno a Montichiari.

Sabato la tappa vera e propria con quattro prove da ripetere per due volte.

Aprirà “Provaglio Val Sabbia” di 10 chilometri: partenza da Teglie ed arrivo a

Barghe, con ultimo tratto che riprenderà la Power Stage del venerdì e sarà

nuovamente trasmesso in diretta per entrambi i passaggi. Seguirà il ritorno

di un classico che non si disputava dal 2016, “Irma”. Versione da 14.45

chilometri con partenza poco prima di Irma, passaggio da Marmentino ed

arrivo prima di Mura.

L’azione proseguirà poi con l’immancabile “Moerna”, 11.18 chilometri, con

partenza da Capovalle, passaggio per il bivio Bollone, Valvestino e arrivo a

Valle Camonica Tonale Val di Sole e Non St. Moritz Campiglio Valtellina Garda Sebino Cronaca Cultura Attualità Sport

Link:  https://www.gazzettadellevalli.it/sport/motori-presentato-il-45esimo-rally-1000-miglia-383413/
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Il nuovo Mapei
Stadium realizzato
da aziende della
Valle Camonica

Rafting: turisti
italiani e stranieri
al centro Extreme
Waves di
Commezzadura
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Persone. Ultima del giro, una “Pertiche” di ben 26.10 chilometri, una delle

prove più lunghe del Campionato Italiano Assoluto Rally 2022. Partenza tra

a Levrange, passaggio per Ono Degno, Forno d’Ono poi fino a Livemmo con

l’inversione di Belprato e poi ultimo tratto molto tecnico fino a Nozza. Il

fatto che “Pertiche” verrà disputata al termine del giro e quindi dopo oltre 35

chilometri cronometrati senza assistenza, aumenta il valore agonistico di

questo tratto.

Il service di metà giornata spezzerà il fiato per poi tornare a ripetere tutte e

quattro le prove. Al termine, un riordino nella suggestiva cornice del Castello

di Brescia anticiperà la cerimonia di arrivo in Piazzale Arnaldo in

programma alle 19:00 e quindi l’ultimo trasferimento verso il Controllo

Orario finale al Museo Mille Miglia, dove sarà ospitato il Parco Chiuso

conclusivo.

La Coppa Rally di 2^ Zona partirà invece sabato 27 agosto dal Centro Fiera

Montichiari al seguito del CIAR e disputerà tre prove per due passaggi:

“Provaglio Val Sabbia”, “Irma” e “Moerna” nella stessa versione del CIAR.

Anche il CRZ arriverà in Piazzale Arnaldo dopo aver effettuato il riordino al

Castello di Brescia.

“Tutto il mio staff sportivo ha fatto un lavoro eccezionale – ha commentato

il Presidente dell’Automobile Club Brescia Cav. Aldo Bonomi – e presentiamo

oggi un Rally 1000 Miglia degno di portarne il nome. Tecnicamente si tratta

di una competizione molto tirata, con quattro prove speciali vere senza

assistenza che metteranno a dura prova uomini e mezzi. Non posso

nascondere la mia emozione per il ritorno in Piazzale Arnaldo dopo sette

anni dall’ultima volta. Ringrazio il Comune di Brescia, e il Settore Polizia

Locale e tutte le autorità che hanno reso possibile questo ritorno. Come ho

già detto, portare nuovamente il rally nel cuore della nostra città era

doveroso per aumentarne il prestigio e per garantirgli un palcoscenico

d’onore. Sarà, anche questa volta, un grande spettacolo”.

Una grande sorpresa, annunciata proprio durante la presentazione ufficiale,

sarà la presenza al 45° Rally 1000 Miglia del campione bresciano Andrea

Dallavilla, che tornerà così ad indossare tuta e casco 11 anni dopo la sua

ultima apparizione in un rally.

Vincitore della gara bresciana nel 1997, nell’anno in cui si consacrò

Campione Italiano, Dallavilla smise con l’agonismo dopo aver disputato 199

rally. Il 45° Rally 1000 Miglia sarà quindi il suo duecentesimo impegno, per

la prima volta con una vettura Rally2, la Skoda Fabia Rally2 Evo preparata

da H-Sport in collaborazione con Julli Racing sulla quale sarà navigato dal

veronese Valentino Gaspari, 232 gare disputate e già navigatore anche di

Paolo Andreucci. Una curiosità: quella del 2022 sarà per Andrea la 22ma

partecipazione alla gara di casa.

“Sono particolarmente emozionato per questo ritorno – ha ammesso

Dallavilla – abbiamo lavorato tanto per renderlo possibile e per poterlo

concretizzare proprio al 1000 Miglia, la mia gara di casa. Sarà tutto nuovo

per me, la vettura, gli pneumatici, ma sono sicuro che non mancherà

l’affetto di amici e appassionati sulle prove speciali. Cercherò di preparare al

meglio la gara, ho già in programma un test, ma non mi pongo un obiettivo

vero e proprio. Sono curioso di provare queste auto che tutti mi dicono essere

molto performanti e vedere quanto alto è il livello oggi. Un grande grazie a

chi mi ha aiutato nella realizzazione di questo progetto. Sono sicuro che sarà

divertente”.
10:10 Alta Valtellina Bike
Marathon

10:55 Previsioni meteo

11:00 Nuovi ponti Ciclovia
della Valle...

12:45 Vallarsa,
appuntamento a Sant’Anna
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/// DOPO SEI ANNI

Brescia, il Rally 1000 Miglia torna a casa: l’arrivo nel cuore
della città
di Fabio Pettenò

15 luglio 2022    

Sei anni dopo il Rally Mille Miglia torna sul palco di piazzale Arnaldo: a fine agosto l’appuntamento

con l’edizione numero 45 della corsa bresciana (PETTENOF)

Il Rally 1000 Miglia riabbraccia la città. La corsa organizzata dall’Aci Brescia, in programma dal 25 al 27

agosto, torna a far breccia nel cuore dei bresciani. A sei anni dall’ultima volta, la 45esima edizione del rally

della Freccia rossa partirà da e arriverà in piazzale Arnaldo, uno dei salotti buoni della Leonessa.

Era il 2016 quando le vetture presero il via e tagliarono il traguardo finale sotto gli occhi della statua di

Arnaldo da Brescia. In quell’occasione le bollicine sul gradino più alto del podio furono dolci per il

bergamasco Alessandro Perico, che vinse in coppia con Fabrizio Carrara a bordo della sua Peugeot 207

S2000. Una scelta, quella del ritorno in Piazzale Arnaldo, voluta fortemente dal comitato organizzatore e

sostenuta dal Comune di Brescia, dall’assessorato allo Sport e dalla polizia locale.

Quella alle porte sarà quindi un’edizione speciale per il rally della freccia rossa. Dopo due anni di sacrifici,

per l’edizione 2022 si tornerà inoltre ad aprire le porte al pubblico, pronto a trasformare curve e tornanti in

Link:  https://www.bresciaoggi.it/argomenti/sport/il-1000-miglia-torna-a-casa-l-arrivo-nel-cuore-della-citta-1.9520264
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tribune festose. Piazzale Arnaldo sarà dunque il cuore pulsante dell’edizione numero 45 del rally bresciano.

Un primo passaggio in quella che oggi è considerata la piazza della movida avverrà nel pomeriggio di

venerdì 26 agosto, quando i partecipanti sfileranno per il tradizionale il saluto al pubblico, pronti ad affrontare

la prima giornata di prove speciali. Una vera e propria cerimonia di partenza: la celebrazione del ritorno del

Rally 1000 Miglia nel cuore della città. Lo spettacolo si ripeterà anche nella serata di sabato 27 agosto,

quando sulla pedana d’arrivo si celebrerà il vincitore dell’edizione della ripartenza. E a rendere ancora più

spettacolare il ritorno delle vetture nel cuore di Brescia, è stato scelto il castello come sede del riordino.

«Per l’Automobile Club Brescia il ritorno del Rally 1000 Miglia in centro rappresenta una grande notizia - il

commento del presidente del sodalizio di via Enzo Ferrari, Aldo Bonomi -. Siamo estremamente soddisfatti

della scelta sia come sportivi che come bresciani. Il Rally 1000 Miglia ha vissuto molti momenti felici in questi

anni, ha toccato località splendide sul lago di Garda, ha rinnovato il suo disegno senza mai perdere

classicità. Detto ciò, era il momento ideale per tornare nel cuore di Brescia e così abbiamo fatto». Il Rally

1000 Miglia sarà la sesta tappa del Campionato Italiano Rally Sparco, la penultima del programma tricolore.

Proprio il ritorno alla titolarità nell’italiano è stata la molla che ha spinto l’Aci Brescia alla scelta di piazzale

Arnaldo come sede di partenza e di arrivo della manifestazione. «Dopo essere tornati nel novero delle gare

del Cir, è sembrato doveroso condividere questa soddisfazione con la città - aggiunge Bonomi-. Riportare il

Rally 1000 Miglia in piazzale Arnaldo è frutto di una condivisione di idee e una risposta della città in ripresa

dopo la pandemia».•. © RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata

Brescia  Rally Mille Miglia  piazzale Arnaldo  aci Brescia  automobilismo

sport  corse
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