COMUNICATO STAMPA N. 3
7 dicembre 2017

AL 26° RALLY IL CIOCCHETTO E MASTER CIOCCHETTO 2017 (16/17 DICEMBRE)
AL VIA ANCHE PAOLO ANDREUCCI (PEUGEOT 208 T16 R5), ALLA CACCIA DEL POKER.
DUE TAPPE NELLA TRADIZIONE E NOVITA’ PER LO SPETTACOLARE MASTER CIOCCHETTO.
CENTO TESSERE ACI CLUB IN OMAGGIO AI PRIMI CENTO SPETTATORI.
Il Ciocco. Si è appena cucito la “stella” del decimo titolo nel Campionato Italiano Rally e Paolo
Andreucci torna al Il Ciocchetto Rally Event, con la Peugeot 208 T16 R5 e Luca Gelli, appassionato
Presidente ACI Lucca in veste di estemporaneo navigatore. “Ucci” sarà al via per festeggiare
l’importante traguardo sulle strade di casa e, perché no, anche per dare la caccia al quarto successo
sulle speciali all’interno della Tenuta Il Ciocco, che farebbe di lui il pilota più vincente nella gara
“natalizia” per antonomasia. Sempre che la pattuglia di agguerriti specialisti del “Ciocchetto”, che
sta formalizzando le iscrizioni proprio in questi ultimi giorni disponibili, sia d’accordo …
Si preannuncia, dunque, un altro rally Il Ciocchetto ad alto tasso di agonismo.
Gara nella gara la “Finale del Decennale”, confronto unico, con proprio montepremi, aperta ai
Trofeisti di Casa Renault, in un evento che vuole festeggiare i dieci anni della collaborazione tra
Renault Italia e il promoter Sport Team Equipment.
26° RALLY IL CIOCCHETTO, DUE TAPPE NELLA TRADIZIONE
Ha indubbiamente un fascino tutto particolare il “Ciocchetto”, che a distanza di ventisei anni dalla
sua nascita, resta sempre attraente, con un percorso breve, ma estremamente tecnico e
impegnativo, concentrato nello splendido scenario della tenuta de Il Ciocco.
La partenza della prima tappa sarà data sabato 16 dicembre alle ore 15.00 con arrivo alle ore 18.55,
dopo tre passaggi sulle prove “College” e “Laghetto”.
La seconda tappa scatterà domenica 17 dicembre alle ore 7.30 con arrivo finale alle ore 11.15, dopo
avere percorso tre volte la “Stadio” e la “NoiTV”.
Nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre, alle ore 17.00, apertura delle verifiche sportive e tecniche,
che proseguiranno nella mattinata di sabato 16 dicembre, in contemporanea con le ricognizioni del
percorso.
Base operativa e “permanance” del rally sarà l’accogliente e prestigiosa struttura del Renaissance
Tuscany Il Ciocco Resort & Spa.
MASTER CIOCCHETTO TOP E CHALLENGER CHIUSURA SPETTACOLARE
Si articolerà nel nuovo format Master Ciocchetto TOP e nel Master Ciocchetto CHALLENGER lo
scoppiettante finale del 26° Il Ciocchetto Rally Event, in programma nel primo pomeriggio di
domenica 17 dicembre.
Protagonisti del “Master TOP” saranno tre equipaggi di piloti prioritari FIA e Aci Sport, al volante di
vetture storiche e/0 moderne, e i primi cinque equipaggi classificati nella classifica finale del 26°
rally Il Ciocchetto.
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Al via invece del “Master CHALLENGER” saranno ammessi i primi quattro equipaggi classificati con
vetture di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 cc e i primi quattro con vetture fino a 1.400 cc della
classifica finale del 26° rally Il Ciocchetto.
Sedici equipaggi in totale, tra “Top” e “Challenger” che daranno vita ad infuocate sfide incrociate,
avvincenti e spettacolari per il pubblico, e chiusura alla grande della due giorni da rally pre-natalizia.
CENTO TESSERE ACI CLUB IN OMAGGIO AI PRIMI CENTO SPETTATORI DEL “CIOCCHETTO”
L’iniziativa, esclusiva e originale, è dell’Automobile Club Lucca - ancora una volta a fianco della
Organizzazione del rally - che, in occasione del rally Il Ciocchetto 2017, darà in omaggio una tessera
Aci Club ai primi cento spettatori che consegneranno il coupon compilato, in distribuzione
all’ingresso della Tenuta Il Ciocco, nei giorni della gara. Un motivo in più per essere tra i primi a
posizionarsi sulle prove speciali …
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