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IL 36° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO HA PRESO IL VIA

Il Ciocco (Lu). Forte dei Marmi protagonista di questa giornata di viglia del 36° rally Il Ciocco e Valle del
Serchio, apertura del Campionato Italiano Rally 2013, che ha portato, attraverso le verifiche tecnico sportive
svoltesi nel centro della città della Versilia e dopo lo shakedown, conclusosi nel primo pomeriggio, fino alla
composizione dell’elenco dei partenti.
In tarda serata la spettacolare conclusione della giornata, con la cerimonia di partenza sempre da Forte dei
Marmi ed il successivo trasferimento al Ciocco, da dove il rally del Ciocco riprenderà il via domani, sabato 23
marzo, alle ore 6.30.
SONO SETTANTRE I PARTENTI DEL 36° RALLY DEL CIOCCO.
Sono settantatre, dei settantasei iscritti, gli equipaggi che hanno superato le verifiche tecnico sportive ante-
gara. Di questi settantre, quarantasette faranno parte della gara Campionato Italiano Rally, gli altri ventisei
partecipano al Trofeo Nazionale Rally e al Challenge 6° Zona.
Tutti presenti dunque i protagonisti di vertice del rally del Ciocco, con in testa Luca Rossetti (Mitsubishi
Lancer Evo), Umberto Scandola (Skoda Fabia S2000), Giandomenico Basso (Peugeot 207 S2000) e
Alessandro Perico (Peugeot 207 S2000). Al via anche Lorenzo Bertelli, con la Ford Fiesta RRS nella
accattivante livrea verde militare.
Attesa anche per le sfide nel Campionato Produzione, nei Trofei monomarca Renault, Citroen e Suzuki,
mentre i più giovani daranno la caccia ai punti del Campionato Junior. Gara nella gara saranno poi il nuovo
Trofeo Nazionale Rally e il combattuto Challenge 6a Zona, che prende il via proprio con il rally del Ciocco.
Entrambi si articoleranno sulla prima tappa del rally.
Assenti il n. 20 Bizzarri-Cecchi, il n. 112 Lucchesi-Pellegrini e il n. 121 Andreotti-Ferrari.
Cambio di navigatore per Perico (che avrà Fabrizio Carrara) e per Andrea Crugnola (che avrà Michele
Ferrara).
Da segnalare che l’equipaggio n. 3 Chentre-D’Herin ha sostituito la Citroen C2 R2 con la quale era iscritto
con la Peugeot 208 R2, appena arrivata nella factory Vieffecorse. Vettura simile, nella classe R2, a quella
del pluricampione Paolo Andreucci, che trova così un altro avversario di alto livello.
Nel corso dello shakedown il n. 2 Rossetti-Chiarcossi (Mitsubishi Lancer Evo) ha accusato la rottura del
cambio, che è stato sostituito prima della partenza.
Anche l’equipaggio n. 4 Scandola-D’Amore (Skoda Fabia S2000) ha avuto un problema tecnico ad un
sensore, che è stato riparato prima del via.
IL PROGRAMMA DI GARA. IL RALLY DEL CIOCCO APRE LE OSTILITA’ SPORTIVE.
Domani sabato 23 marzo alle ore 6.30 nuovo via dal Ciocco e si apriranno le ostilità sportive, con una serie
di sei prove speciali (Bagni di Lucca, Tereglio e Il Ciocco, da ripetere due volte), prima di ritrovare il Parco
Assistenza di Castelnuovo Garfagnana, con la serie interrotta solo dal rifornimento.
Altre sei prove speciali (Molazzana, Renaio e NoiTv, da ripetere due volte) costituiscono il secondo giro della
prima tappa, con arrivo della giornata al Ciocco alle ore 18.45, dopo circa 120 km di impegni cronometrati.
La seconda tappa prenderà il via domenica 24 marzo, alle ore 7.30, e prevede quattro speciali (Cerretoli e
Vagli, da ripetere) che porteranno i concorrenti all’arrivo finale, alle ore 13.00, nella piazza principale di
Castelnuovo Garfagnana.
Direzione gara e Sala Stampa saranno ubicati presso Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, nuovo
nome e nuova “veste” de Il Ciocco, da sempre cuore dell’evento, nonché sede di arrivo della prima tappa e
partenza della seconda.
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