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* Da segnalare, tra gli equipaggi in gara nel Challenge di Zona, la presenza del senatore
democratico Andrea Marcucci con Richard Gonnella, a bordo della Renault Clio S1600 n. 102.
Marcucci, appassionato di motori,  torna a partecipare ad una gara valida per il Challenge di zona,
dopo 10 anni di assenza, se si esclude qualche sporadica partecipazione al rally Il Ciocchetto. Per il
senatore democratico i rally sono una passionaccia, anche se ha cominciato a correre da
giovanissimo con le moto da enduro e, sempre con le due ruote, ha partecipato a diverse edizioni del
Rally d'Egitto nel deserto, con miglior risultato un 25esimo posto assoluto.

* Sono arrivate a Il Ciocco Michela e Serena Perissinot, moglie e figlia del compianto “Icio”
Perissinot, tra i più grandi navigatori di rally, nonchè amico e, a lungo, collaboratore dello staff
organizzativo dei rally al Ciocco. Di Perissinot l’ ”invenzione” del rally Il Ciocchetto, venti anni fa,
gara che, da alcuni anni, assegna un Trofeo, in suo ricordo, al navigatore del vincitore assoluto,
consegnato proprio da Michela e Serena. Non essendosi disputato nel 2011 il rally Il Ciocchetto, è
stato deciso di assegnare comunque il Memorial Maurizio Perissinot, che andrà a premiare il
navigatore vincitore assoluto del 35° rally Il Ciocco e Valle Serchio. L’artistico trofeo in vetro è
realizzato dal maestro francese Raphael Farinelli.

Nella gara di Challenge di Zona, dopo tre prove speciali, il terzetto di testa composto nell’ordine da
LUCCHESI, in testa, TOGNOZZI e CATELANI, racchiusi in 17 secondi circa, hanno staccato il resto della
concorrenza.

PAJUNEN fora nella P.S. 9 IL CIOCCO e allo start della stessa prova, GIANNECCHINI timbra con 9’ di
ritardo per un  problema elettrico.

INIZIA A PIOVERE A TRATTI, PRIMA DELL’INIZIO DEL SECONDO GIRO DI GARA, IN ALCUNE ZONE
INTERESSATE DAL PERCORSO DEL RALLY.

P.S. 10 IL CIOCCO
ANDREUCCI si aggiudica la speciale, davanti a SCANDOLA  e PERICO.

COGNI si gira e perde qualche secondo

Nella gara Challenge di 6^ Zona, LUCCHESI si aggiudica anche la quarta prova e alle sue spalle è stabile il
duo TOGNOZZI e CATELANI.

P.S. 11 MOLAZZANA
Ancora ANDREUCCI (gomme da asciutto) è primo in questa prova, con tre secondi e mezzo su SCANDOLA
(gomme intermedie), mentre il passo di PERICO e GAMBA è più prudente, in una prova resa insidiosa, a
tratti, dalla pioggia.
Nulla cambia, se non i distacchi, in testa alla classifica generale.
SCIESSERE sesto assoluto in prova, consolida il quinto posto nella generale e primo tra le 2RM, dove
precede CAMPEDELLI, primo tra gli Junior, che a sua volta è davanti a FERRAROTTI, primo nel Produzione
e a NUCITA, che conduce in classe R2B.
CARELLA è leader nel Trofeo Twingo Gordini Top.
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COGNI incappa in un  testacoda
BOSCA, in quel momento terzo nel Trofeo Twingo, “tocca” ma riesce ad uscire dalla speciale, pur se con
ritardo.

Nel Challenge di 6 Zona TOGNOZZI è vincitore della prova. LUCCHESI rimane leader.

P.S. 12 BAGNI DI LUCCA
SCANDOLA vince la prova davanti ad ANDREUCCI e a PERICO. Il fondo della prova è poco bagnati a tratti.

CECCOLI tocca e si ritira
TASSONE  sbatte e la vettura ostruisce la sede stradale. La prova viene sospesa. Tassone riesce ad uscire
dalla prova con 13 minuti di ritardo.

Per il Challenge 6^ Zona la prova è annullata.

P.S. 13 IL CIOCCO
PERICO si aggiudica l’ultima speciale del rally Il Ciocco.

Nel Challenge di Zona vince LUCCHESI
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