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39° RALLY

 Da mercoledì 17 febbraio

17 le prove speciali in programma.

  
Lucca - Sarà un week-end di grandi
trentanove del Rally Il Ciocco e Valle
nazionale, e non solo. 
L’evento, promosso da Ose (Organization
storia dei rally italiani in lucchesia
italiano (Cir).  
Un’edizione particolare quella 2016,
patron e inventore della gara. 
  
Una corsa nel segno del ricordo, ma
infatti con un nuovo look, che testimonia
esigenze regolamentari sempre diverse,
questo sport.  
  
La gara si articola in due tappe con
tracciato cronometrato di 155,76 km.

La prima tappa è valida per gli iscritti
la possibilità, anche a chi corre solo
possibile, ricco di prove speciali brevi
La seconda tappa – valida per il Cir
insidiose. 

Molta attesa per la prova spettacolo
marzo.  
I motori si accenderanno di fronte al
per il pubblico grazie alla presenza
Ciocco e Valle del Serchio, cimentandosi,
85,40 km. 
  
Per il quarto anno consecutivo, la
Versilia, spostandosi nei giorni successivi
premiazione nella suggestiva cornice
  
“Il Ciocco”, come comunemente viene
visto negli anni gareggiare le firme più
Basti ricordare nomi storici come Adartico
nell'albo d'oro della manifestazione
l’idolo locale nonché 9 volte campione
Nel 2015 la corsa ha incoronato vincitore
su Peugeot 208. 

Tra i riconoscimenti in palio, i trofei
un'agevolazione sulla tassa di iscrizione

   
17-18-19-20 marzo 2016 

ORGANIZATION SPORT EVENTS srl
Loc. Il Ciocco - 55051 - Barga (LU)

REA: LU-207374 - Tel. +39 0583 719730 - Mob. +39 320 9188842 - Fax. +39
www.cioccorally.it - E-mail: info@cioccorally.it - E-mail PEC: info@pec.cioccorally.it

RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO
17, 18, 19 E 20 MARZO

  
febbraio e fino a sabato 12 marzo sarà possibile iscriversi

prova di apertura del CIR 2016.  
programma. Partenza da Forte dei Marmi e arrivo a Castelnuovo

  

emozioni quello in programma dal 17 al 20 marzo
Valle del Serchio, una delle gare più amate ed

(Organization Sport Events), si svolgerà su molti dei percorsi
e come di consuetudine sarà la prima delle otto

2016, che si disputa a soli tre mesi dalla scomparsa

ma anche delle novità: il 39° Rally Il Ciocco e Valle
testimonia la capacità di Ose di sapersi adattare con
diverse, senza perdere di vista la tradizione racchiusa

17 impegnative prove speciali che si snodano tra
km.

iscritti al campionato regionale a coefficiente 2,5 ed è
solo questa fase, di confrontarsi su un percorso

brevi e concentrate.  
Cir - prevede invece la disputa di due sole speciali,

spettacolo inaugurale, che si terrà sul viale a mare di Forte

al pontile per una kermesse davvero avvincente, resa
 di vetture storiche (1961 - 1990) che daranno vita

cimentandosi, tra sabato e domenica, lungo 9 prove speciali

la competizione scatterà quindi con la tappa
successivi nella Tenuta del Ciocco e in tutta la Valle del

cornice della Rocca Ariostesca a Castelnuovo di Garfagnana.

viene anche chiamato questo rally d'apertura della
più importanti del panorama italiano. 

Adartico Vudafieri, Attilio Bettega e Franco Cunico
manifestazione in tempi più recenti, come Renato Travaglia,

campione italiano Paolo Andreucci.  
vincitore il pilota bergamasco Alessandro Perico, navigato

trofei Aci Lucca Cup e Open Rally Event, i cui
iscrizione alla gara del 20%.  

+39 0583 719731 
info@pec.cioccorally.it

iscriversi alla corsa,  

Castelnuovo di Garfagnana 

marzo con l’edizione numero 
ed apprezzate a livello 

percorsi che hanno fatto la 
otto prove del campionato 

scomparsa di Guelfo Marcucci, 

Valle del Serchio si presenta 
con spirito innovativo ad 

racchiusa nelle stagioni d’oro di 

tra mare e monti lungo un 

quindi pensata per dare 
percorso quanto più variegato 

speciali, lunghe, suggestive ed 

Forte dei Marmi venerdì 18 

resa ancora più attraente 
vita al 1° Rally Storico Il 
speciali per un totale di 

di avvicinamento dalla 
del Serchio, con arrivo e 

Garfagnana.

della stagione ufficiale, ha 

Cunico, o, ancora, piloti entrati 
Giandomenico Basso e 

navigato da Mauro Turati 

cui partecipanti avranno 
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Qualche info sul programma. Sarà
Da giovedì 17 marzo a Forte dei Marmi
invece nel vivo venerdì 18 con lo shakedown
2014. A seguire, a Forte dei Marmi,

Il giorno successivo, partenza dal Ciocco
la sera nello stesso punto di avvio.  
Sempre dal Ciocco, ma alle 8, si partirà
Ariostesca di Castelnuovo di Garfagnana,

Il quartier generale dell’evento sarà
Spa. 
Per informazioni su iscrizioni (che si
indicazioni utili: cioccorally.it. 
I biglietti dell’evento sono anche disponibili
Vivaticket. Ingresso promo fino all’11

CONTATTI  

Organization Sport Events Località Il
telefono +39 0583 719730; fax +39 0583
mobile 320.9188842 Valerio Barsella
website www.cioccorally.it 
e-mail info@cioccorally.it 
e-mail PEC info@pec.cioccorally.it 

Ufficio Stampa 
Il Ciocco S.p.A. Claudia Ponziani 
telefono +39 0583 719272 
e-mail ufficiostampa@cioccorally.it
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Sarà possibile fare le ricognizioni già una settimana prima,
Marmi si svolgeranno le verifiche tecniche e sportive.
shakedown che si terrà nei pressi di Massarossa,
verrà dato il via alla tappa di avvicinamento alla Valle

Ciocco all’alba con la seconda sezione della tappa

partirà il 20 marzo, mentre l’arrivo è previsto nel
Garfagnana, dove avverrà la premiazione. 

sarà come sempre all’interno del Renaissance Tuscany

si aprono il 17 febbraio e  si chiudono il 12 marzo),

disponibili on line su vivaticket.it e in tutti i punti
l’11 marzo. 

Il Ciocco – 55051 Barga (Lu) 
0583 719731 

Barsella

+39 0583 719731 
info@pec.cioccorally.it

prima, sabato 12 marzo. 
sportive. La gara entrerà 

Massarossa, come già nel 2013 e 
Valle del Serchio.  

tappa “1”, che si concluderà 

nel pomeriggio alla Porta 

Tuscany Il Ciocco Resort & 

marzo), programma e altre 

punti vendita del circuito 
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Link: http://www.speed-live.it/44376/39-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-17-18-19-e-20-marzo/
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Lucca In Diretta - 09 febbraio 2016 

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/63664-rombano-i-motori-per-l-edizione-numero-39-del-rally-del-ciocco.html
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Motorsport.com - 09 febbraio 2016 - (1/2)
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Motorsport.com - 09 febbraio 2016 - (2/2)

Link: http://it.motorsport.com/cir/news/il-rally-del-ciocco-sara-il-prologo-del-cir-2016-672465/?s=1&q=rally+ciocco
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Link: http://www.classtravel.it/2016/02/09/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/

Class Travel - 09 febbraio 2016
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Motorzone.it - 09 febbraio 2016 - (1/2)
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Link: http://www.motorzone.it/rally/38-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-il-17-febbraio-aprono-le-iscrizioni/

Motorzone.it - 09 febbraio 2016 - (2/2)
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GiornalediBarga.it - 09 febbraio 2016 - (1/2)
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Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=12875&parolachiave=rally%20il%20ciocco

GiornalediBarga.it - 09 febbraio 2016 - (2/2)
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Link: http://www.ilgiornaledicastelnuovo.it/news.aspx?Id=8166

Il Giornale di Castelnuovo - 09 febbraio 2016
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Link: http://www.bloogger.it/2016/02/parte-da-forte-dei-marmi-il-39-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/

Bloogger.it - 09 febbraio 2016
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Link: http://www.provaspeciale.it/2016/dal-17-febbraio-aperte-iscrizioni-39-rally-ciocco-valle-serchio.html

ProvaSpeciale.it - 09 febbraio 2016
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Link: http://www.noitv.it/2016/02/un-ciocco-super-campioni-112163/

Noi Tv - 11 febbraio 2016
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La Nazione - Varie Lucca - 11 febbraio 2016
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Il Tirreno (Lucca Sport) - 15 febbraio 2016
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Giornale di Barga - TuttoSport - (mensile febbraio 2016)
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AutoSprint (settimanale 1 - 7 marzo 2016) - pp. 42
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AutoSprint (settimanale 1 - 7 marzo 2016) - pp. 43
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39° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 
 
 
Giovedì prossimo 10 marzo alle ore 12, presso la Sala Consiliare del Comune di Forte dei Marmi, 
si terrà la conferenza stampa di presentazione del 39° Rally del Ciocco. 
A fare gli onori di casa il Sindaco di Forte dei Marmi Umberto Buratti e il Consigliere con delega 
allo Sport Lorenzo Lucacchini, oltre ai rappresentanti dell’organizzazione della manifestazione.  
 
Mancano meno di due settimane all'attesissima gara d'apertura del Cir edizione 2016 e sono tanti 
i motivi che la renderanno imprevedibile e combattuta. 
 
La grande novità riguarda la prova speciale inaugurale, che si disputerà per la prima volta sul 
lungomare di Forte dei Marmi, venerdì 18 marzo. 
  
Si comunica che il termine ultimo per le iscrizioni è fissato a sabato 12 marzo e per le stesse sono 
previste agevolazioni del 20% a tutti gli iscritti al Trofeo Open Rally e al Trofeo Aci Lucca. 
 
 Da quest'anno le verifiche cambiano sede: quelle tecniche si effettueranno in Piazza Dante, 
mentre quelle sportive presso il Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi. 
  
Per il programma e altre indicazioni utili: cioccorally.it 
 
 
CONTATTI  
 
Organization Sport Events Località Il Ciocco – 55051 Barga (Lu) 
telefono +39 0583 719730; fax +39 0583 719731  
mobile 320.9188842 Valerio Barsella 
website www.cioccorally.it 
e-mail info@cioccorally.it 
e-mail PEC info@pec.cioccorally.it 
 
Ufficio Stampa  
Bruno Vesica 
mobile 335.8108614 
e-mail ufficiostampa@cioccorally.it 
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Link: http://www.speed-live.it/44807/39-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/

Speed-live.it - 07 marzo 2016
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Link: http://www.motorzone.it/rally/giovedi-12-marzo-la-presentazione-del-39-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/

Motorzone.it - 07 marzo 2016
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Link: http://www.provaspeciale.it/2016/conferenza-presentazione-39-rally-ciocco-valle-serchio.html

ProvaSpeciale.it - 07 marzo 2016
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Automoto.it - 09 marzo 2016 - (1/3) 
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Automoto.it - 09 marzo 2016 - (2/3) 
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Link: http://www.automoto.it/rally/cir-2016-valerio-barsella-il-rally-il-ciocco-e-sempre-stato-apripista.html

Automoto.it - 09 marzo 2016 - (3/3) 
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Forte dei Marmi, 10 marzo 2016 – Conferenza stampa 
 

 
39° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 

(17 – 20 marzo) 
 
 

E' stato presentato oggi alla stampa il 39° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara 
inaugurale del campionato italiano edizione 2016. 
A fare gli onori di casa, nella sala giunta del comune di Forte dei Marmi, il primo cittadino 
Umberto Buratti, il quale si è detto orgoglioso di ospitare per la prima volta questo evento, 
che prenderà il via venerdì 18 marzo proprio sul lungomare del Forte, con la disputa della 
prima prova speciale su un circuito lungo 1,2 chilometri.  
"Un evento di grande richiamo - ha aggiunto il sindaco della cittadina versiliese -  che 
dirotterà non soltanto gli amanti del rally su uno dei lungomari più famosi al mondo, 
trasformandolo per l'intero week-end in un vero e proprio polo di attrazione turistico-
sportivo. 
E sono certo che il passaggio del Rally del Ciocco sulle nostre strade saprà dare anche un 
ritorno d'immagine importante per il comune di Forte dei Marmi, nonché un ulteriore 
sviluppo a tutto il territorio circostante, rafforzando ulteriormente il connubio mare-
montagna". 
Tra le tante iniziative a margine, c'è curiosità per la "Ciocco Rally Authority", gara non 
competitiva alla quale parteciperanno personaggi e autorità locali, i  quali si sfideranno al 
volante di auto elettriche. 
Ed in collaborazione con l’Aci Lucca, che promuoverà il marchio dell’Aci storico, vedremo 
sfilare vetture che hanno partecipato alla 1000 Miglia e che, per la loro  bellezza, daranno 
quel tocco d'eleganza in più al già ricco programma. 
Il presidente dell'Aci Italia Angelo Sticchi Damiani attraverso un videomessaggio ha voluto 
ricordare le radici del Rally del Ciocco, gara caposaldo del campionato italiano legata, in 
maniera indissolubile, alla famiglia Marcucci. 
Per poi ricordare la figura di Guelfo Marcucci, indimenticato "padrone di casa" scomparso 
pochi mesi fa. 
Anche il presidente dell'Aci Lucca Luca Gelli ha inviato il suo saluto all’intera 
organizzazione, mentre per il comune di Forte dei Marmi sono intervenuti l'assessore alla 
viabilità Alessio Felici e il consigliere delegato allo sport Lorenzo Lucacchini. 
Per la parte tecnica meramente legata alla gara Valerio Barsella, rappresentante della 
Organization Sport Events, ha illustrato i dettagli, soffermandosi sulle caratteristiche del 
percorso e sulle novità regolamentari, ricordando inoltre che le verifiche tecniche per le 
vetture iscritte si effettueranno giovedì 17 marzo nel piazzale Dante antistante il comune di 
Forte dei Marmi. 
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17-18-19-20 marzo 2016 

 

 
 
 
Per finire, una piacevole quanto utile novità e non soltanto per gli equipaggi in gara: 
chiunque lo vorrà, potrà scaricarsi le planimetrie del percorso direttamente da Google 
Maps.     
 
 
 
Contatti 
 
Organization Sport Events Località Il Ciocco – 55051 Barga (Lu) 
telefono +39 0583 719730; fax +39 0583 719731  
mobile 320.9188842 Valerio Barsella 
website www.cioccorally.it 
e-mail info@cioccorally.it 
e-mail PEC info@pec.cioccorally.it 
 
Ufficio Stampa  
Bruno Vesica 
mobile 335.8108614 
e-mail ufficiostampa@cioccorally.it; brunoves@yahoo.it 
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Link: http://www.ilgiornaledicastelnuovo.it/news.aspx?Id=8258

Il Giornale di Castelnuovo - 10 marzo 2016
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Link: http://www.motorzone.it/rally/presentato-oggi-alla-stampa-il-39-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/

Motorzone.it - 10 marzo 2016
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Speed-live.it - 10 marzo 2016 

Link: http://www.speed-live.it/44878/39-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-2/
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Link: http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/65688-il-rally-del-ciocco-parte-da-forte-dei-marmi.html

Lucca in Diretta - 10 marzo 2016



36

Il Tirreno - Lucca Sport - 10 marzo 2016 
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GiornalediBarga.it - 11 marzo 2016 

Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=13015&parolachiave=rally%20il%20ciocco
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ProvaSpeciale.it - 11 marzo 2016 

Link: http://www.provaspeciale.it/2016/presentato-39-rally-ciocco-valle-serchio.html
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Lo Schermo - 11 marzo 2016 

Link: http://www.loschermo.it/articoli/view/77798
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La Nazione - Varie Lucca - 11 marzo 2016 



41

La Nazione - Varie Versilia - 11 marzo 2016 
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Il Tirreno – pag XXIII - 12 marzo 2016 
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IlTirreno.it - 12 marzo 2016 - (1/2)
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IlTirreno.it - 12 marzo 2016 - (2/2)

Link: http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2016/03/12/news/il-rally-del-ciocco-parte-dal-lungomare-di-forte-dei-
marmi-1.13115989
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AutoSprint (allegato del 15 marzo 2016) - pp. 36-37
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AutoSprint (allegato del 15 marzo 2016) - pp. 38-39
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AutoSprint (allegato del 15 marzo 2016) - pp. 40-41
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AutoSprint (allegato del 15 marzo 2016) - pp. 48
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TuttoRally + (mensile marzo 2016) - pp. 188 - 189
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Comunicato 15 marzo 2016 

 
 

Boom di iscritti al 39° Rally Il Ciocco, gara  del campionato italiano 2016 
 

 
Oramai tutto è pronto per la grande sfida del Campionato Italiano Rally 2016. 

 una grande voglia, da parte di tutti, di misurarsi e rinnovare la sfida che ha caratterizzato la 
passata edizione. 
Ed anche  sarà ttesissimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, giunto alla sua 39^ 
edizione, ad inaugurare la kermesse tricolore. 
Saranno ben 243 gli equipaggi al via, suddivisi nelle varie categorie, a sfidarsi sulle strade 
lucchesi. 
In quella conduttori saranno i soliti noti a contendersi il titolo. 
A partire dal campione in carica Paolo Andreucci, detentore del maggior numero di successi: ben 
nove! 
A contenderlo  di casa, come sempre al volante della Peugeot 208 T16, saranno 
Giandomenico Basso e Umberto Scandola, giunti rispettivamente secondo e terzo nella passata 
edizione.  
Ma attenzione anche a Rudy Michelini, Gabriele Ciavarella e Alessandro Perico, vincitore qui al 
Ciocco nel 2015. 
Curiosità per vedere  assieme ai big del rallysmo italiano, Michele Tassone, campione 
uscente nello Junior. 
Categoria che vedrà una nutrita schiera di pretendenti al titolo. 
Giorgio Bernardi,Tobia Gheno e Giuseppe Testa partono come favoriti, mentre per la milanese 
Beatrice Calvi e per il giovanissimo figlio  Mattia Vita questo campionato sarà  
per fare esperienza e cercare di guadagnarsi un posto al sole. 
Al via anche la campionessa femminile in carica Corinne Federighi, che gareggerà nella categoria 
2 ruote motrici. 
Mentre torna da  dopo una pausa di qualche stagione, il Trofeo Rally Asfalto che vede 
tra gli iscritti Ciavarella, Michelini, Tassone e Perico. 
Grande curiosità per vedere  le vetture storiche inserite in una speciale classifica. 
A dare quel tocco di spettacolarità in più, qualora ce ne fosse bisogno,  prova speciale 

 in programma venerdì pomeriggio, che si correrà per la prima volta sul lungomare di 
Forte dei Marmi.  
Preceduta, nella giornata di giovedì, dalle verifiche tecniche e sportive, che verranno effettuate in 
piazza Dante, antistante il comune di Forte dei Marmi. 
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Contatti 
 
Organization Sport Events Località Il Ciocco  55051 Barga (Lu) 
telefono +39 0583 719730; fax +39 0583 719731  
mobile 320.9188842 Valerio Barsella 
website www.cioccorally.it 
e-mail info@cioccorally.it 
e-mail PEC info@pec.cioccorally.it 
 
Ufficio Stampa  
Bruno Vesica 
mobile 335.8108614 
e-mail ufficiostampa@cioccorally.it; brunoves@yahoo.it 
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Noi Tv - 15 marzo 2016 

Link: http://www.noitv.it/2016/03/85-gli-iscritti-al-rally-del-ciocco-della-valle-del-serchio-115866/
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ProvaSpeciale.it - 15 marzo 2016 

Link: http://www.provaspeciale.it/2016/boom-iscritti-39-rally-ciocco-gara-dapertura-cir-2016.html
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GiornalediBarga.it - 15 marzo 2016 

Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=13041&parolachiave=rally%20il%20ciocco
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Lucca in Diretta - 15 marzo 2016 

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/66053-boom-di-iscritti-al-39-rally-il-ciocco.html
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Speed-live.it - 15 marzo 2016 

Link: http://www.speed-live.it/45021/boom-di-iscritti-al-39-rally-il-ciocco-gara-dapertura-del-campionato-italiano-2016/
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Gazzetta.it - 15 marzo 2016 

Link: http://www.gazzetta.it/Auto/09-03-2016/rally-ciocco-novita-si-parte-forte-marmi-140950592011.shtml?refresh_ce-cpl
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Il Tirreno - Lucca Sport - 16 marzo 2016 
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La Nazione (Varie Lucca)  - 16 marzo 2016 
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Italiaracing.net - 16 marzo 2016 - (1/2)
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Italiaracing.net - 16 marzo 2016 - (2/2)

Link: http://italiaracing.net/newsintRally.aspx?id=8043&cat=3&sez=Rally
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Il Giornale di Castelnuovo - 16 marzo 2016 

Link: http://www.ilgiornaledicastelnuovo.it/news.aspx?Id=8272
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Motorsport.com - 16 marzo 2016 

Link: http://it.motorsport.com/cir/news/record-di-iscritti-per-il-ciocco-ben-87-equipaggi-al-via-679756/?s=1&q=rally+ciocco
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Ansa.it (Toscana) - 16 marzo 2016 

Link: http://www.ansa.it/toscana/notizie/2016/03/16/rallyandreucci-punta-a-decimoscudetto_c27cbf51-11f1-45b8-8a9c-
a7cb66182241.html
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IlTirreno.it - 16 marzo 2016 - (1/2)
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IlTirreno.it - 16 marzo 2016 - (2/2)

Link: http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2016/03/16/news/rally-i-motori-tornano-a-rombare-al-ciocco-e-anche-a-
forte-1.13138883
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Dì Lucca - 17 marzo 2016 

Link: http://www.dilucca.it/archivio-notizie/sport/21337-rally-del-ciocco-domani-le-auto-in-piazza-mazzini
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La Nazione - Calcio Versilia - 17 marzo 2016 
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Il Tirreno (Forte - Seravezza - Stazzema) - 17 marzo 2016 
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Il Tirreno - prima pagina - 18 marzo 2016 
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Il Tirreno - Versilia Sport - 18 marzo 2016 
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Comunicato 5 

   
17-18-19-20 marzo 2016 

ORGANIZATION SPORT EVENTS srl 
Loc. Il Ciocco - 55051 - Barga (LU) 

P.IVA e CF: 02221300466 - REA: LU-207374 - Tel. +39 0583 719730 - Mob. +39 320 9188842 - Fax. +39 0583 719731 
Web-site: www.cioccorally.it - E-mail: info@cioccorally.it - E-mail PEC: info@pec.cioccorally.it 

 
Comunicato 18 marzo 2016 

 
 

39° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
 

 
Tutto è pronto per l’accensione del semaforo verde del 39° Rally Il Ciocco, gara d’apertura del campionato 
italiano 2016. Questa mattina si sono concluse le verifiche tecniche alle vetture, dopo le quali gli 87 
equipaggi iscritti hanno avuto la possibilità di effettuare una ricognizione sul lungomare di Forte dei Marmi, 
dove si effettuerà la prova speciale d’apertura.  
Nel primo pomeriggio, invece, i concorrenti si sono cimentati nello shakedown svoltosi nei pressi di 
Massarosa, consueta verifica alle vetture che precederà l’attesissimo primo “ciak” della stagione tricolore. 
Subito dopo la procedura di allineamento prevista in piazza Mazzini a Viareggio, la carovana si muoverà 
verso Forte dei Marmi, dove alle 18.30 il numeroso pubblico presente farà da ala alla suggestiva passerella 
di presentazione. 
A precedere l’arrivo degli equipaggi gli 11 sindaci dei comuni limitrofi si sfideranno nella “Rally Authority” alla 
guida di vetture ibride.  A seguire un spettacolare esibizione di drifting. 
Infine alle 18.57 l’attesissimo via al 39° Rally Il Ciocco.  
 
 
 
 
Contatti 
 
Organization Sport Events Località Il Ciocco – 55051 Barga (Lu) 
telefono +39 0583 719730; fax +39 0583 719731  
mobile 320.9188842 Valerio Barsella 
website www.cioccorally.it 
e-mail info@cioccorally.it 
e-mail PEC info@pec.cioccorally.it 
 
Ufficio Stampa  
Bruno Vesica 
mobile 335.8108614 
e-mail ufficiostampa@cioccorally.it; brunoves@yahoo.it 
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La Gazzetta del Serchio - 18 marzo 2016 

Link: http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2016/03/al-via-il-39-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Motorzone.it - 18 marzo 2016 

Link: http://www.motorzone.it/rally/tutto-e-pronto-per-il-39-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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La Voce di Lucca - 18 marzo 2016 

Link: http://www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=48849&arg=0
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Il Tirreno - Lucca Sport - 19 marzo 2016 
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Comunicato 7 - (1/2) 

 

 

 

E’ PAOLO ANDREUCCI IL  DOMINATORE IN  GARA 1 AL  39^ RALLY DEL 
CIOCCO    
 
Dopo il segnale forte dato ieri nella prova speciale d’apertura a Forte dei Marmi, 
il campione italiano  in carica Paolo Andreucci, alla guida della Peugeot  208 T16, 
mette tutti in riga aggiudicandosi 8 delle 12 prove speciali in programma, che gli 
hanno regalato il successo di giornata in gara 1 e, ovviamente, la testa della 
classifica nel Cir. 
Il beniamino di casa, affiancato da Anna Andreussi  e sostenuto da un pubblico 
record che ha nobilitato la gara, complice anche un sole caldo che ha di fatto 
anticipato l’incombente primavera, ha sbaragliato il campo lasciando le briciole 
ai suoi avversari. 
Unico a dargli filo da torcere, il vice campione in carica Giandomenico Basso, che, 
al volante della Ford Fiesta,  ha evitato l’en plein al suo avversario di sempre, 
aggiudicandosi la sesta, la nona e l’ultima prova speciale sulle 12 in programma. 
Purtroppo per lui però, i distacchi che ha inflitto ad Andreucci sono stati minimi, 
a differenza del 9 volte campione tricolore che, nelle due speciali disputate a 
Careggine, ha guadagnato margini consistenti sulla concorrenza. L’unico ad 
insidiargli il successo è proprio Basso staccato di soli 14 secondi e due decimi. 
In ombra Umberto Scandola, che, fatta eccezione per l’acuto nella settima prova 
speciale vinta davanti rispettivamente a Basso e Andreucci, è anche incappato in 
una penalità di 10 secondi, causa un ritardo alla partenza dell’11^ speciale. 
A tutto vantaggio di Alessandro Perico, vincitore a sorpresa lo scorso anno qui al 
Ciocco, il quale con un rendimento costante occupa attualmente la terza piazza 
della classifica e comanda il trofeo Rally Asfalto. 
Le rivelazioni della giornata si chiamano invece Simone Tempestini e Gabriele 
Cogni. 
Il 21enne trevigiano, al suo esordio nel Cir, si è piazzato al ridosso dei grandi, 
ottenendo quale miglior piazzamento  il quarto posto  nell’ultima speciale della 
giornata. Grazie al quale Tempestini  si installa al 5^ posto della generale. 
Ancor più inatteso l’exploit del 28enne piacentino Gabriele Cogni, che pur non 
essendo iscritto al campionato ha tolto punti importanti agli avversari, Rusci su 
tutti, e si trova attualmente all’ottavo posto in classifica. 
Negli altri campionati, Luca Panzani comanda tra le Due Ruote Motrici così come 
nel Trofeo Renault Clio, Giorgio Bernardi è primo nello Junior, Stefano Martinelli 
comanda il Trofeo R1 ed il Trofeo Suzuki e  Beatrice Calvi il Cir femminile. 
Domani (domenica) giornata conclusiva del 39^ Rally del Ciocco,  che prevede  4 
prove speciali per un totale di 255 chilometri.   
 
Classifiche 
Classifica assoluta: 1.Andreucci 2.Basso (+14”2) 3.Perico (+55”6) 4.Scandola 
(+1’04”8) 5.Tempestini (+1’48”6) 6.Baccega (2’24”6) 7.Ciavarella (+2’31”7) 
8.Cogni (+2’47”6) 9.Rusce (+2’48”3) 10. Panzani (+3’52”7) 
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CIR Due Ruote Motrici: 1.Panzani 2.Ferrarotti 3.Pisani 4.Bernardi 5.Lugano 
6.Gilardoni 
  
CIR Junior: 1.Bernardi 2.Pollara 3.Casella 4.Manfredi 5.Vita 6.Gheno 7.Mazzocchi 
8.Calvi 
 
Trofeo Rally Asfalto: 1.Perico 2.Tempestini 3.Baccega 4.Ciava 5.Rusce 6.Vineis 
7.Prodan 
 
Trofeo Renault Clio R3T Top: 1.Panzani 2.Aragno 3.Gilardoni 
 
CIR R1: 1.Martinelli 2.Lucarelli 3.Rao  
 
CIR  Femminile: 1.Beatrice Calvi 
 
 

 

Contatti 
Organization Sport Events Località Il Ciocco – 55051 Barga (Lu) 
telefono +39 0583 719730; fax +39 0583 719731 
mobile 320.9188842 Valerio Barsella 
website www.cioccorally.it 
e-mail info@cioccorally.it 
e-mail PEC info@pec.cioccorally.it 
  
Ufficio Stampa  
Bruno Vesica 
mobile 335.8108614 
e-mail ufficiostampa@cioccorally.it; brunoves@yahoo.it 
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Noi Tv - 19 marzo 2016 

Link: http://www.noitv.it/2016/03/ciocco-subito-nel-segno-andreucci-116303/
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Lo Schermo - 19 marzo 2016 

Link: http://www.loschermo.it/articoli/view/77981
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La Gazzetta di Lucca - 19 marzo 2016 

Link: http://www.lagazzettadilucca.it/sport/2016/03/rally-del-ciocco-termina-in-parita-il-primo-round-tra-andreucci-e-
basso/
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Speed-live.it - 19 marzo 2016 

Link: http://www.speed-live.it/45129/e-paolo-andreucci-il-dominatore-in-gara-1-al-39-rally-del-ciocco/
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Automoto.it - 19 marzo 2016  - (1/2)
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Automoto.it - 19 marzo 2016  - (2/2)

Link: http://www.automoto.it/rally/cir-2016-ciocco-gara-1-vittoria-di-andreucci-peugeot.html
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Il Tirreno - Lucca Sport - 20 marzo 2016 
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LUCA ARTINO E TITTI GHILARDI VINCONO LA TAPPA  REGIONALE 
DEL RALLY DEL CIOCCO 

  
28 equipaggi si sono sfidati nella prova del campionato regionale, disputata 
nell’ambito del 39^ Rally del Ciocco. 
Al termine delle 13 prove speciali, il successo è andato alla coppia del Team 
Art Motorsport. 
Con la loro Skoda Fabia R5, il 28enne empolese Luca Artino, navigato da Titti 
Ghilardi, ha messo tutti in fila chiudendo nel tempo  totale di 53 minuti e 23 
secondi. 
Piazza d’onore per il pilota elbese Francesco Bettini, che in coppia con Luca 
Acri è giunto con un distacco di 17 secondi al volante della Peugeot 207. 
Terzo gradino del podio per il veterano lucchese Mauro Lenci su Peugeot 
306  che, guidato da Luca Spinetti, ha chiuso a 34 secondi dal vincitore. 
Quarta la coppia Oliani-Piazzini su Fiat 600, quinto Dario Baldassari che 
assieme ad Emanuele Natucci, sempre su Fiat 600, ha vinto la speciale 
classifica riservata agli under 25. 
Il  Jolly Racing Team  è risultato primo nella classifica riservata alle scuderie. 
 
CLASSIFICA FINALE 
           
  P.    No   Pilota Copilota Vettura/Scuderia Gr/Cl Tempo   Dist.   

  1.   201    L. Artino  T. Ghilardi  

Skoda Fabia R5  
Art Motorsport 

R/R5  
(> 2000) 

52'23.1      

  2.   202    F. Bettini   L. Acri  

Peugeot 207 S2000  
Dpd Group 

A/S2000  
(2.0 a/1.6 t) 

52'40.4   17.3    

  3.   207    M. Lenci   L. Spinetti  

Peugeot 306 Maxi  
 

A/K11  
(2000) 

53'54.1   1'31.0    

  4.   221    E. Oliani   M. Piazzini 

Fiat 600  
Trs 

A/A0  
(1150) 

56'41.6   4'18.5    

  5.   222    D. Baldassari   E. Natucci  

Fiat 600  
 

A/A0  
(1150) 

56'45.6   4'22.5    

  6.   212    G. Angeli   G. Lartini  

Renault Clio RS Light  
 

N/N3  
(2000) 

57'48.6   5'25.5    

  7.   214    P. Bechelli   L. Giovacchini  

Peugeot 106  
Destra 4 

A/A6  
(1600) 

57'58.0   5'34.9    

  8.   226    G. Catalini   P. Santini  

Peugeot 106 Rallye  
Scuderia Costa Ovest 

N/N1  
(1400) 

59'08.2   6'45.1    

  9.   225    N. Angilletta  D. Giacomelli  

Rover MG 105 ZR  
Jolly Racing Team 

N/N1  
(1400) 

1:00'13.5   7'50.4    

  10.   219    E. Vignali   N. Micheletti  

Peugeot 106 S16  
Jolly Racing Team 

N/N2  
(1600) 

1:00'41.1   8'18.0  
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Contatti 
Organization Sport Events Località Il Ciocco – 55051 Barga (Lu) 
telefono +39 0583 719730; fax +39 0583 719731 
mobile 320.9188842 Valerio Barsella 
website www.cioccorally.it 
e-mail info@cioccorally.it 
e-mail PEC info@pec.cioccorally.it 
  
Ufficio Stampa  
Bruno Vesica 
mobile 335.8108614 
e-mail ufficiostampa@cioccorally.it; brunoves@yahoo.it 
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PAOLO ANDREUCCI E ANNA ANDREUSSI  TRIONFANO  

AL 39^ RALLY DEL CIOCCO 
 

Anche questa 39^ edizione del Rally del Ciocco, prova d’esordio del Cir 
2016,  va in archivio con il settimo sigillo del beniamino di casa, che si installa 
in testa  all’albo d’oro della manifestazione, scavalcando un grande come 
Gianfranco Cunico,  che qui aveva vinto sei volte. 
Paolo Andreucci si è aggiudicato ben 11 delle 17 speciali in programma, 
lasciando le briciole agli avversari: il pilota della Garfagnana, che nella corsa 
di casa ha infiammato il folto pubblico presente, manda un segnale forte alla 
concorrenza già in questa prova d’esordio, candidandosi  per la conquista del 
suo decimo titolo tricolore. 
E al suo fianco, negli ultimi otto successi dei nove sinora conquistati, c’è 
sempre Anna Andreussi, fidata compagna di viaggio e nella vita. 
Unico a resistere alla cavalcata dell’alfiere Peugeot è stato Giandomenico 
Basso che, al volante della Ford Fiesta Ldi alimentata a gpl, ha incalzato il 
campione tricolore in carica, speciale dopo speciale, terminandogli spesso 
alle spalle ma con distacchi minimi, per poi sopravanzarlo in 3 delle 17 prove 
in programma. E sembra  possa  essere proprio il pilota del team BRC, 
staccato nella classifica finale di 26 secondi, a candidarsi anche stavolta per il 
ruolo d’antagonista, in attesa che dalla concorrenza giunga l’immediata 
replica.  
Terza piazza al fotofinish per Alessandro Perico, vincitore lo scorso anno qui 
al Ciocco e attualmente in testa al Trofeo Rally Asfalto. 
Sottotono Umberto Scandola, terzo lo scorso anno nel Cir, che, in coppia con 
Guido D’Amore al volante della Skoda Fabia R5,  si è imposto in 2 prove 
speciali  finendo quarto. 
Negli  altri trofei Ivan Ferrarotti comanda nel Cir a Due Ruote Motrici, Giorgio 
Bernardi  è il leader del campionato Junior, Luca Panzani è primo nel Trofeo 
Renault Clio, mentre Stefano Martinelli  conduce sia nel Cir R1 che nel Suzuki 
Rally Trophy. 
Infine, Beatrice Calvi si porta in testa alla classifica femminile, sopravanzando 
la campionessa in carica Corinne Federighi, afflitta da numerosi problemi alla 
sua Renault Clio. 
Ma la sfida al titolo di Campione d’Italia è soltanto all’inizio e vivrà il suo 
secondo atto nel primo fine settimana di aprile, quando la  carovana tricolore 
si trasferirà a Sanremo, per la disputa della 63^ edizione del mitico rally. 
 
Classifica generale 39° Rally del Ciocco: 1.Andreucci 2.Basso 3.Perico 
4.Scandola 5.Tempestini 6.Baccega 7.Rusce 8.Ciava 9.Cogni  
Classifica Assoluta: 1.Andreucci 2.Basso 3.Scandola 4.Perico 5.Tassone 
6.Michelini 7.Rusce 8.Tempestini 9.Baccega 10.Ciava 
CIR assoluta: 1.Andreucci 2.Basso 3.Scandola 4.Perico 5.Tassone 6.Michelini 
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7.Rusce 8.Tempestini 9.Baccega 10.Ciava 
CIR due ruote motrici: 1.Ferrarotti 2.Panzani 3.Bernardi 4.Testa 5.Lugano 
6.Gilardoni 
CIR Junior: 1.Bernardi 2.Testa 3.Casella 4.Manfredi 5.Gheno 6.Vita 7.Pollara 
8.Mazzocchi 9.Calvi 
Trofeo Rally Asfalto: 1.Perico 2.Tassone 3.Michelini 4.Rusce 5.Tempestini 
6.Baccega 7.Ciava 8.Vineis 
Trofeo Renault Clio R3T Top: 1.Panzani 2.Gilardoni 
Suzuki Rally Trophy: 1.Martinelli 2.Rao 3.Lucarelli 4.Coppe 5.Konig 6.Moriconi 
7.Peloso 8.Epis 9.Parolaro 10.Strabello 
CIR R1: 1.Martinelli 2.Rao 3.Lucarelli 4.Coppe 5.Konig 6.Moriconi 7.Peloso 
8.Epis 9.Parolaro 10.Bechelli 
Femminile: 1.Beatrice Calvi 
  
                                                INTERVISTE DEL  DOPOGARA 
  
Paolo Andreucci - “Sono molto felice per questo successo ottenuto davanti 
alla mia gente, anche perché conquistato con fatica nei confronti di 
Giandomenico Basso che, sino all’ultima speciale, mi è stato a ridosso in 
classifica. Sono anche orgoglioso per questo settimo successo al Ciocco, che 
mi permette di sopravanzare un grande campione come Gianfranco Cunico, 
per il quale nutro un profondo rispetto. Questa vittoria però non deve illudermi: 
il campionato è appena iniziato e i miei avversari mi daranno filo da torcere. 
Spero infine che i continui cambiamenti al regolamento non complichino la 
vita al mondo del rally, che ha sempre più bisogno di visibilità e pubblico”. 
Giandomenico Basso – “Questo secondo posto mi fa felice, sia perché sono 
riuscito a rimanere quasi sempre attaccato ad Andreucci, sia per il fatto che la 
mia Ford Fiesta alimentata a gpl è stata anche stavolta all’altezza. In più ho 
riscattato la delusione per il ritiro dello scorso anno e fatto i conti con il 
“Coreglia” (sede di due prove speciali della giornata), che nel 2015 mi aveva 
tradito”. 
Alessandro Perico – “Dovevo difendere il successo dello scorso anno qua al 
Ciocco e sono molto contento di essere salito sul podio e ancora più di 
comandare la classifica del Trofeo Asfalto. In tal senso non  vedo l’ora di 
misurarmi nel prossimo Rally di Sanremo, che si correrà  unicamente su 
strade asfaltate”.    
Anna Andreussi – “Voglio porgere un ringraziamento agli organizzatori del 
Ciocco per il loro lavoro, che ha contribuito a portare sulla strada migliaia di 
appassionati. E in tal senso la prova spettacolo d’apertura di Forte dei Marmi 
è sicuramente la strada da seguire. Ci rivedremo sicuramente qua il prossimo 
anno per il quarantennale del Rally del Ciocco!” 
 
Contatti 
Organization Sport Events Località Il Ciocco – 55051 Barga (Lu) 
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telefono +39 0583 719730; fax +39 0583 719731 
mobile 320.9188842 Valerio Barsella 
website www.cioccorally.it 
e-mail info@cioccorally.it 
e-mail PEC info@pec.cioccorally.it 
  
Ufficio Stampa  
Bruno Vesica 
mobile 335.8108614 
e-mail ufficiostampa@cioccorally.it; brunoves@yahoo.it 
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Speed-live.it - 20 marzo 2016 

Link: http://www.speed-live.it/45141/luca-artino-e-titti-ghilardi-vincono-la-tappa-regionale-del-rally-del-ciocco/
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Speed-live.it - 20 marzo 2016  - (1/2)
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Link: http://www.speed-live.it/45143/andreucci-andreussi-peugeot-208-t16-r5-vincono-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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YouRally.it - 20 marzo 2016 - (2/2)

Link: http://yourally.it/andreucci-andreussi-e-la-peugeot-trionfano-nel-39-rally-del-ciocco-4757
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Italiaracing.net - 20 marzo 2016 

Link: http://italiaracing.net/newsintRally.aspx?id=8046&cat=3&sez=Rally
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Motorzone.it - 20 marzo 2016  

Link: http://www.motorzone.it/rally/andreucci-andreussi-peugeot-208-t16-r5-vincono-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-
e-si-confermano-in-testa-al-campionato-italiano-rally/



98

Motorsport.com - 20 marzo 2016 - (1/2)
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Link: http://it.motorsport.com/cir/news/paolo-andreucci-e-dominatore-assoluto-sua-anche-gara-2-al-cioc-
co-681143/?s=1&q=rally+ciocco
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La Gazzetta del Serchio - 20 marzo 2016 

Link: http://www.lagazzettadelserchio.it/castelnuovo/2016/03/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-vincono-il-39-ral-
ly-del-ciocco/
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GiornalediBarga.it - 20 marzo 2016 - (2/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=13067&parolachiave=rally%20il%20ciocco
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Dì Lucca - 20 marzo 2016 

Link: http://www.dilucca.it/archivio-notizie/cronaca-a-attualita/cronaca/21373-paolo-andreucci-e-anna-andreussi-trion-
fano-al-39-rally-del-ciocco
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Noi Tv - 20 marzo 2016 

Link: http://www.noitv.it/2016/03/rally-andreucci-vince-ciocco-2016-116373/
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Lo Schermo - 20 marzo 2016 - (1/2)
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Lo Schermo - 20 marzo 2016 - (2/2)

Link: http://www.loschermo.it/articoli/view/78011
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Bloogger.it - 20 marzo 2016 

Link: http://www.bloogger.it/2016/03/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-trionfano-al-39-rally-del-ciocco/
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Lucca in Diretta - 20 marzo 2016 

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/66389-paolo-andreucci-e-ancora-campione-del-rally-del-ciocco.html



109

Automoto.it - 20 marzo 2016 - (1/3)
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Link: http://www.automoto.it/rally/cir-2016-ciocco-gara-2-e-rally-trionfo-di-andreucci-peugeot.html

Automoto.it - 20 marzo 2016 - (3/3)
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Link: http://www.rallylink.it/cms15/index.php/ciocco-2016?limitstart=0

Rallylink (diretta web dell’evento) - 20 marzo 2016 - (4/4)
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Ansa.it (Toscana) - 20 marzo 2016 

Link: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2016/03/20/rally-ciocco-comanda-peugeot-andreucci_
1479c36a-f8f4-4831-9696-deeec26dc044.html
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Ansa.it (Toscana) - 20 marzo 2016 

Link: http://www.ansa.it/toscana/notizie/2016/03/20/rally-tricolore-andreucci-al-comando_98716f79-af77-4d39-ae33-
568ec611479d.html
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LaNazione.it - 20 marzo 2016 

Link: http://www.lanazione.it/lucca/rally-ciocco-andreucci-1.1995965
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Il Giornale di Castelnuovo - 21 marzo 2016 

Link: http://www.ilgiornaledicastelnuovo.it/news.aspx?Id=8283
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Il Tirreno (Provincia) - 21 marzo 2016 



121

La Nazione ( Varie Lucca)  - 21 marzo 2016 
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Prova Speciale.it - 21 marzo 2016 

Link: http://www.provaspeciale.it/2016/video-39-rally-ciocco-valle-serchio.html
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La Gazzetta - sezione Motori - 21 marzo 2016 
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Corriere dello Sport - 21 marzo 2016 
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AutoSprint (settimanale 22 - 28 marzo 2016) - pp. 46-51 - (1/3)
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AutoSprint (settimanale 22 - 28 marzo 2016) - pp. 46-51 - (2/3)
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AutoSprint (settimanale 22 - 28 marzo 2016) - pp. 46-51 - (3/3)
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AutoSprint (settimanale 22 - 28 marzo 2016) - pag. 80  
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Giornale di Barga (mensile aprile 2016) - TuttoSport 
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TuttoRally+ (mensile aprile 2016) - copertina
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TuttoRally+ (mensile aprile 2016) - pp. 62-71 - (1/5)
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TuttoRally+ (mensile aprile 2016) - pp. 62-71 - (2/5)
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TuttoRally+ (mensile aprile 2016) - pp. 62-71 - (3/5)
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TuttoRally+ (mensile aprile 2016) - pp. 62-71 - (4/5)
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TuttoRally+ (mensile aprile 2016) - pp. 62-71 - (5/5)
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RallySlalom (mensile aprile 2016) - copertina
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RallySlalom (mensile aprile 2016) - pp. 16-27 - (1/6)
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RallySlalom (mensile aprile 2016) - pp. 16-27 - (2/6)
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RallySlalom (mensile aprile 2016) - pp. 16-27 - (3/6)
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RallySlalom (mensile aprile 2016) - pp. 16-27 - (4/6)
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RallySlalom (mensile aprile 2016) - pp. 16-27 - (5/6)
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RallySlalom (mensile aprile 2016) - pp. 16-27 - (6/6)
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