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IL RALLY IL CIOCCHETTO (16/17/18 DICEMBRE) COMPIE VENTICINQUE ANNI E SI PRESENTA 
CON UN LOOK COMPLETAMENTE NUOVO, IN LINEA CON LA SUA TRADIZIONE: 

 CIOCCHETTO RALLY EVENT, MASTER CIOCCHETTO  E ANCHE LE STORICHE AL VIA.
PRESENTE PAOLO ANDREUCCI CON LA SUA PEUGEOT 208 T16

Il Ciocco. È un traguardo importante quello delle venticinque edizioni. Il Rally Il Ciocchetto, con 
l’edizione 2016, raggiunge le nozze d’argento con le prove speciali tutte particolari, nervose e di-
vertenti, per piloti e pubblico, disegnate all’interno della suggestiva tenuta del Ciocco.  
Una ricorrenza che Organization Sport Events festeggia rinnovando, un bel po’, il look del rally na-
talizio per antonomasia. Rimane invariata la data di svolgimento, quest’anno dal 16 al 18 dicem-
bre, con OSE fedele alla intuizione dell’amico indimenticabile Maurizio “Icio” Perissinot che, nel 
lontano 1992, inventò  ”il rally degli auguri”, una occasione per correre, divertirsi e stare insieme, 
pochi giorni prima delle feste di fine anno.
Un’idea nuova quando il Ciocchetto è nato, una proposta che continua a rinnovarsi e a speri-
mentare, in linea con quanto, molto probabilmente, avrebbe fatto anche lo stesso “Icio”… 
  
CIOCCHETTO RALLY EVENT E MASTER CIOCCHETTO TRA LE NOVITA’ DI SPICCO
La nuova denominazione di 25° Il Ciocchetto Rally Event - Master Ciocchetto 2016 racconta già una 
parte consistente delle novità.
Il Ciocchetto Rally Event torna a disputarsi su due tappe, sabato 17 e domenica 18 dicembre, e 
vedrà anche la premiazione del Memorial Maurizio Perissinot. Il rally prenderà il via sabato alle ore 
15.00 e l’arrivo finale è previsto per domenica alle ore 11.30 e sono dodici in totale le prove speciali 
in programma.
Nel primo pomeriggio di domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 14.00, andrà in scena lo 
spettacolare Master Il Ciocchetto, aperto ai piloti prioritari Fia e AciSport   e/o ai primi otto 
della classifica finale del rally Il Ciocchetto, i primi quattro della classifica finale con vetture tra 
1.400 e 1.600 cc e i primi quattro con vetture fino a 1.400 cc. Un confronto serrato tra i miglio-
ri del rally Il Ciocchetto, per una conclusione pirotecnica della “due giorni” rallistica al Ciocco. 
Ad accogliere Direzione e Segreteria di gara, nonché la Sala Stampa sarà, come di con-
sueto, l’accogliente e elegante cornice del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort&Spa. 
  
AL VIA ANCHE LE VETTURE STORICHE, CON CLASSIFICA UNIFICATA
Al via del rally Il Ciocchetto saranno ammesse, oltre alle vetture moderne, anche le vetture sto-
riche, con l’importante novità che verrà stilata una classifica generale unificata tra tutti gli equi-
paggi iscritti e ammessi al via.
Questo significa che al Master Ciocchetto potranno accedere anche le vetture storiche che riusci-
ranno ad inserirsi nelle zone nobili delle classifiche previste, dando origine ad un confronto ancor 
più stimolante e entusiasmante.
 
   
PAOLO ANDREUCCI SARA’ AL VIA CON LA PEUGEOT 208 T16
Le iscrizioni al 25° Il Ciocchetto Rally Event - Master Ciocchetto 2016 apriranno mercoledì 16 no-
vembre, ma c’è già chi ha annunciato la sua presenza al via. Ed è un grande nome. Paolo Andreuc-
ci, il nove volte campione italiano rally, finalmente riesce a tornare a gareggiare in un rally che 
ha già vinto due volte (nel 1997 con la Ford Escort Cosworth e nel 1999 con la Subaru Impreza 
Wrc) e a cui è particolarmente legato per tanti motivi. Alle note, ovviamente, l’inseparabile Anna 
Andreussi. “È dal 2008 che manco al Ciocchetto – spiega l’inossidabile “piedone” garfagnino – per 
impegni concomitanti che avevo con Peugeot. Quest’anno la data è libera e non mi è parso vero po-
terci essere, anche per festeggiare i 25 anni dell’evento, con Peugeot Italia e il team Racing Lions che 
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hanno abbracciato la mia proposta, mettendomi a disposizione la Peugeot 208 T16. Sono legato al 
rally Il Ciocchetto perché “Icio” Perissinot era un mio grande amico, così come gli organizzatori, mi 
piace il percorso e poi è una bella occasione per correre sulle strade di casa, davanti ai miei tifosi e 
amici, senza assilli di campionato, per divertirsi e fare spettacolo. E poi – conclude sorridendo - non 
ho vinto ancora il Ciocchetto con Anna alle note…”.  
 
  
RALLY IL CIOCCHETTO: UN ALBO D’ORO DA VERO “INTERNAZIONALE”
Alla vigilia dell’edizione numero venticinque del rally Il Ciocchetto, corre l’obbligo di volgere lo 
sguardo indietro ad un albo d’oro che presenta notevoli quarti di nobiltà. Come Andrea Zanus-
si, vincitore della prima edizione, nel 1992, con la Delta Proto, stessa macchina con cui Alex Fio-
rio si aggiudicò il rally l’anno successivo. Ma anche Luca Rossetti ha siglato due volte il “Cioc-
chetto” (con la Peugeot 206 Wrc e con la Skoda Fabia S2000), come Paolo Andreucci (Ford 
Escort e Subaru Impreza Wrc), mentre Renato Travaglia lo ha vinto nel 2010, con la Punto S2000. 
Senza dimenticare che, tra i grandi protagonisti ed estimatori, in tempi recenti, c’è stato anche un 
certo Robert Kubica…
 
GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI 
ORGANIZATION SPORT EVENTS 
Loc. “Il Ciocco” – 55051 Barga (Lu) 
Tel. 0039 0583 719730 – Fax 0039 0583 719731 
Email: info@cioccorally.it 
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella – Rally Events 
Cell. 0039 320 9188842 
  
UFFICIO STAMPA 
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326 
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: Claudia Ponziani 
Tel. 0039 0583 719272 
Email: c.ponziani@ciocco.it
Il Ciocco App: ciocco.it/ilcioccoapp
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mailto:info@cioccorally.it
http://www.cioccorally.it/
mailto:ltgpress@cioccorally.it
mailto:c.ponziani@ciocco.it
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Link: http://www.noitv.it/2016/10/sfida-stellare-al-ciocchetto-dargento-135765/

Noi Tv - 6 ottobre 2016 

http://www.noitv.it/2016/10/sfida-stellare-al-ciocchetto-dargento-135765/%20
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DoveaLucca – 4 novembre 2016 - (1/2) 
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DoveaLucca – 4 novembre 2016 - (2/2) 

Link: http://www.dovealucca.it/eventi-lucca/5496-rally-il-ciocchetto-16-17-18-dicembre

http://www.dovealucca.it/eventi-lucca/5496-rally-il-ciocchetto-16-17-18-dicembre%20
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Toscana Go – 4 novembre 2016 - (1/2)
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Toscana Go – 4 novembre 2016 - (2/2)

Link: http://www.toscanago.com/lucca/articoli/2107-rally-ciocchetto-2016

http://www.toscanago.com/lucca/articoli/2107-rally-ciocchetto-2016%20
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Motorzone.it – 4 novembre 2016

Link: http://www.motorzone.it/rally/25-rally-ciocchetto-nuovo-look-paolo-andreucci-al-via/

http://www.motorzone.it/rally/25-rally-ciocchetto-nuovo-look-paolo-andreucci-al-via/%20
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ProvaSpeciale.it – 4 novembre 2016

Link: http://www.provaspeciale.it/2016/25-rally-ciocchetto-si-presenta-un-look-completamente.html

http://www.provaspeciale.it/2016/25-rally-ciocchetto-si-presenta-un-look-completamente.html
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LuccainDiretta – 4 novembre 2016

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/80914-rally-del-ciocco-via-alla-25esima-edizione-c-e-anche-andreucci.html

http://www.luccaindiretta.it/sport/item/80914-rally-del-ciocco-via-alla-25esima-edizione-c-e-anche-andreucci.html
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La Voce di Lucca – 4 novembre 2016 - (1/2)
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La Voce di Lucca – 4 novembre 2016 - (2/2)

Link: http://www.lavocedilucca.it/post.asp?id=52973

http://www.lavocedilucca.it/post.asp%3Fid%3D52973
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DìLucca.Tv – 5 novembre 2016 

Link: http://www.dilucca.it/archivio-notizie/sport/altri-sport/25074-il-rally-il-ciocchetto-compie-venticinque-anni-e-si-pre-
senta-con-un-look-completamente-nuovo

http://www.dilucca.it/archivio-notizie/sport/altri-sport/25074-il-rally-il-ciocchetto-compie-venticinque-anni-e-si-presenta-con-un-look-completamente-nuovo
http://www.dilucca.it/archivio-notizie/sport/altri-sport/25074-il-rally-il-ciocchetto-compie-venticinque-anni-e-si-presenta-con-un-look-completamente-nuovo
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Rally.it – 5 novembre 2016 - (1/2)
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Rally.it – 5 novembre 2016 - (2/2)

Link: https://www.rally.it/2016/11/look-25-rally-ciocchetto-adreucci-al-via

https://www.rally.it/2016/11/look-25-rally-ciocchetto-adreucci-al-via%20
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Giornale di Barga – 5 novembre 2016 - (1/2)
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Giornale di Barga – 5 novembre 2016 - (2/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=14340&parolachiave=rally

http://www.giornaledibarga.it/index.html%3Fpg%3D8%26id%3D14340%26parolachiave%3Drally%20
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VerdeAzzurroNotizie – 5 novembre 2016 - (1/2)
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VerdeAzzurroNotizie – 5 novembre 2016 - (2/2)

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/il-rally-il-ciocchetto-161718-dicembre-compie-venticinque-anni/

http://www.verdeazzurronotizie.it/il-rally-il-ciocchetto-161718-dicembre-compie-venticinque-anni/%20
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Speed-Live – 5 novembre 2016 - (1/2)
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Speed-Live – 5 novembre 2016 - (2/2)

Link: http://www.speed-live.it/?s=rally+il+ciocchetto

http://www.speed-live.it/%3Fs%3Drally%2Bil%2Bciocchetto
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RallyLink – 5 novembre 2016

Link: http://www.rallylink.it/cms15/index.php/comunicati-stampa/10631-rally-il-ciocchetto-nuovo-look-paolo-andreucci-al-via

http://www.rallylink.it/cms15/index.php/comunicati-stampa/10631-rally-il-ciocchetto-nuovo-look-paolo-andreucci-al-via%20
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Il Tirreno - 5 novembre 2016 (Lucca Sport)
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La Nazione - 6 novembre 2016 (Varie Lucca)
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Kaleidosweb – 7 novembre 2016 - (1/2)
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Kaleidosweb – 7 novembre 2016 - (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/il-rally-il-ciocchetto-compie-venticinque-anni-e-si-presenta-con-un-look-completamente-nuovo/

http://www.kaleidosweb.com/il-rally-il-ciocchetto-compie-venticinque-anni-e-si-presenta-con-un-look-completamente-nuovo/%20
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Comunicato stampa 2 - 16 novembre 2016 - (1/2)

APRONO LE ISCRIZIONI AL CIOCCHETTO RALLY EVENT – MASTER IL CIOCCHETTO 2016 
(16/17/18 DICEMBRE), LA PRIMA SFIDA DIRETTA, IN GARA, TRA VETTURE MODERNE E 

VETTURE STORICHE, “MESCOLATE” NELLE VARIE CLASSI E CON CLASSIFICA UNIFICATA, SIA 
ASSOLUTA CHE DI CLASSE. 

NEL MASTER IL CIOCCHETTO, SPETTACOLARE CONFRONTO FINALE TRA TUTTI I MIGLIORI.

Il Ciocco. Lo staff di Organization Sport Events si è inventato, per la edizione numero venticinque 
del “Ciocchetto”, in programma dal 16 al 18 dicembre, qualcosa di davvero nuovo, stimolante e 
divertente: mettere a confronto diretto, “mescolate” in gara, in tutte le classi, e con classifica uni-
ficata, sia assoluta che di classe, le vetture moderne, fino alla più recenti World Rally Car, e le stori-
che, sempre affascinanti e anche competitive, quando ben guidate. Una garanzia di spettacolo. E 
la certezza di accendere così, per la prima volta, raffronti “dal vivo”, tra agguerriti piloti “moderni” 
e “storici”, spesso messi in piedi, ma solo a distanza o sulla carta. 

Sarà una sfida che si dipanerà sulle due tappe de Il Ciocchetto Rally Event e, alla fine, nel Master Il 
Ciocchetto 2016, il duello tra i migliori.

Spunti e novità degni di quel grande innovatore che è stato, in veste di organizzatore, Maurizio Pe-
rissinot. Al quale il rally Il Ciocchetto, una sua “creatura”, è dedicato con un Memorial ed un Trofeo, 
ambito da tutti i navigatori, fin da quel 12 dicembre 2004, quando “Icio” lasciò un grande vuoto, 
proprio pochi giorni prima della edizione numero 13.

In attesa, dunque, del rally Il Ciocchetto “new look”, aprono le iscrizioni mercoledi 16 novem-
bre (info www.cioccorally.it ), che si protrarranno fino a venerdì 9 dicembre.

 

AMMESSE VETTURE MODERNE E STORICHE, CON SFIDA DIRETTA ASSOLUTA E DI CLASSE.

Al 25° Il Ciocchetto Rally Event sono ammesse le vetture Moderne, di tutti i Gruppi e Classi, com-
prese le World Rally Car 1.6 e 2.0 Turbo, e le vetture Storiche, dal 1976 al 1990.

La particolarità del rally Il Ciocchetto 2016 è che tutti gli equipaggi iscritti e ammessi concorreran-
no alla classifica generale unificata, con vetture moderne e storiche mescolate nelle varie classi. 
Un confronto inedito e stimolante per equipaggi e pubblico per vedere a confronto diretto le vet-
ture di ultima generazione e le “regine” storiche a quattro ruote, non solo nella classifica assoluta, 
ma anche nelle varie classi.

Insieme ai piloti Prioritari Fia e AciSport, accederanno poi al Master il Ciocchetto 2016 anche i mi-
gliori classificati sia della classifica finale assoluta, che quelli con vetture da 1.400 cc a 1.600 cc, e 
quelli fino a 1.400 cc.

Un finale ad alto tasso di spettacolo e adrenalina, che concluderà il tradizionale e unico “rally 
degli auguri”.

 

http://www.cioccorally.it
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RALLY E MASTER: IL PROGRAMMA

Saranno le verifiche sportive ante gara del pomeriggio di venerdì 16 dicembre, presso Il Ciocco 
Info Point, e le verifiche tecniche presso Lo Stadio de Il Ciocco ad inaugurare il Ciocchetto edizione 
numero 25, verifiche che proseguiranno anche nella mattinata di sabato 17.

Nella mattinata di sabato 17 dicembre, in contemporanea con le verifiche, si svolgeranno le rico-
gnizioni delle prove speciali, con inizio alle ore 9.00 e conclusione alle ore 12.00.

Il 25° rally Il Ciocchetto 2016 comprende dodici prove speciali in totale (quattro da ripetere tre 
volte) nelle due tappe previste, per un totale di circa 29 km.

Sabato 17 dicembre, alle ore 15.00, dallo Stadio de Il Ciocco, verrà dato il via a Tappa 1 del 25° Il 
Ciocchetto Rally Event, che si concluderà alle ore 18.58 con arrivo al Parking 2 del Il Ciocco.

La seconda tappa scatterà domenica 18 dicembre, alle ore 7.30, con il 25° IL Ciocchetto Rally 
Event che si concluderà alle ore 11.31, presso il Parking 2 de Il Ciocco.

A questo punto, mentre le classifiche finali del rally Il Ciocchetto verranno pubblicate alle ore 
13.30, mezz’ora prima verrà pubblicato l’elenco degli equipaggi ammessi alla grande novità dell’e-
vento 2016: il Master Ciocchetto 2016.

Quarantacinque minuti prima del via sono previste le ricognizioni del percorso, con la partenza 
del “Master”, per il quale è atteso grande spettacolo, che verrà data alle ore 14.00 e conclusione 
prevista alle ore 17.00.

Le premiazioni, nell’elegante cornice del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, chiuderan-
no, sempre domenica 18 dicembre, alle ore 19.00, il 25° rally Il Ciocchetto – Master Il Ciocchetto 
2016. 

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” – 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 – Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella – Rally Events 
cell. 0039 320 9188842

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco : 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Email: c.ponziani@ciocco.it

Comunicato stampa 2 - 16 novembre 2016 - (2/2)

mailto:info@cioccorally.it
http://www.cioccorally.it
mailto:ltgpress@cioccorally.it
mailto:c.ponziani@ciocco.it
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Link: http://www.noitv.it/2016/11/aperte-le-iscrizioni-al-25esimo-rally-ciocchetto-140310/

Noi Tv - 16 novembre 2016 

http://www.noitv.it/2016/11/aperte-le-iscrizioni-al-25esimo-rally-ciocchetto-140310/
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Motorzone.it - 16 novembre 2016 - (1/2)
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Link: http://www.motorzone.it/rally/25-rally-ciocchetto-aprono-le-iscrizioni-allevento-che-mescola-auto-moderne-e-storiche/

Motorzone.it - 16 novembre 2016 - (2/2)

http://www.motorzone.it/rally/25-rally-ciocchetto-aprono-le-iscrizioni-allevento-che-mescola-auto-moderne-e-storiche/
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Link: http://www.provaspeciale.it/2016/aperte-le-iscrizioni-al-25-rally-ciocchetto.html

ProvaSpeciale.it - 16 novembre 2016 

http://www.provaspeciale.it/2016/aperte-le-iscrizioni-al-25-rally-ciocchetto.html
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LuccainDiretta - 16 novembre 2016 - (1/2)
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Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/81566-tante-novita-per-l-edizione-25-del-ciocchetto.html

LuccainDiretta - 16 novembre 2016 - (2/2)

http://www.luccaindiretta.it/sport/item/81566-tante-novita-per-l-edizione-25-del-ciocchetto.html
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Lo Schermo - 16 novembre 2016 - (1/2)



37

Link: http://www.loschermo.it/ciocchetto-rally-aprono-le-iscrizioni-e-si-annunciano-grandi-novita/

Lo Schermo - 16 novembre 2016 - (2/2)

http://www.loschermo.it/ciocchetto-rally-aprono-le-iscrizioni-e-si-annunciano-grandi-novita/
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VerdeAzzurroNotizie - 16 novembre 2016 - (1/2)
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Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/aperte-le-iscrizioni-al-rally-del-ciocchetto-2016/

VerdeAzzurroNotizie - 16 novembre 2016 - (2/2)

http://www.verdeazzurronotizie.it/aperte-le-iscrizioni-al-rally-del-ciocchetto-2016/
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Speed-Live - 16 novembre 2016 - (1/2)



41

Link: http://www.speed-live.it/52430/aprono-le-iscrizioni-al-ciocchetto-rally-event-master-il-ciocchetto-2016-161718-dicembre/

Speed-Live - 16 novembre 2016 - (2/2)

http://www.speed-live.it/52430/aprono-le-iscrizioni-al-ciocchetto-rally-event-master-il-ciocchetto-2016-161718-dicembre/
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RallyLink - 17 novembre 2016 - (1/2)
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Link: http://www.rallylink.it/cms15/index.php/comunicati-stampa/10723-rally-il-ciocchetto-aprono-le-iscrizioni

RallyLink - 17 novembre 2016 - (2/2)

http://www.rallylink.it/cms15/index.php/comunicati-stampa/10723-rally-il-ciocchetto-aprono-le-iscrizioni
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Il Tirreno - 17 novembre 2016 (Lucca Sport)
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La Nazione - 17 novembre 2016 (Varie Lucca) 
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Link: http://www.giornaledibarga.it/?pg=8&id=14416

Giornale di Barga - 19 novembre 2016 

http://www.giornaledibarga.it/%3Fpg%3D8%26id%3D14416
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Comunicato stampa 3 - 25 novembre 2016 

ARRIVA BABBO NATALE AL 25° CIOCCHETTO RALLY EVENT – MASTER CIOCCHETTO 2016 
(16/17/18 DICEMBRE), CON IN PALIO PREMI IN DENARO, SCONTI E ISCRIZIONI GRATUITE.

Il Ciocco. In un rally natalizio che si rispetti, non poteva mancare Babbo Natale. E sono gli Or-
ganizzatori del 25° Ciocchetto Rally Event – Master Ciocchetto 2016, in programma dal 16 al 18 
dicembre prossimi, a vestirsi virtualmente di rosso e a mostrare il sacco dei regali, in palio nella 
gara tutta all’interno della Tenuta Il Ciocco.

Il premio più consistente e importante è quest’anno dedicato a preparatori e noleggiatori rally: 
ben 5mila euro, infatti, sono in palio per chi, dopo avere presentato al via almeno tre o più vetture, 
risulterà il migliore, nella classifica finale assoluta, sommando i tempi delle sue macchine meglio 
piazzate.

Notevolmente arricchito il tradizionale premio destinato alla vettura e all’equipaggio più “na-
talizio”. La votazione avverrà tramite fotografie inviate dagli appassionati alla pagina Facebook 
Cioccorally.it ed il premio, per il vincitore, consiste nella iscrizione gratuita sia al 40° rally Il Ciocco 
e Valle del Serchio 2017 che al successivo 26° rally Il Ciocchetto 2017. 

Un premio in denaro del valore di 1.000 euro è, invece, messo in palio da Aci Lucca, e sarà destina-
to al vincitore assoluto del Master Ciocchetto 2016, la spettacolare conclusione della due giorni 
del rally Il Ciocchetto.

Per festeggiare la edizione numero 40 del rally Il Ciocco e Valle del Serchio, traguardo prestigioso 
che verrà tagliato il prossimo anno, è stato messo in palio un premio piuttosto particolare: l’e-
quipaggio 40esimo assoluto nella classifica finale del Ciocchetto Rally Event verrà premiato con 
l’iscrizione gratuita proprio al 40° rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2017.

Chiude il lungo elenco dei regali di Natale del “Ciocchetto” lo sconto del 30% sulla iscrizione al 40° 
rally Il Ciocco e valle del Serchio 2017 (non cumulabile con altre promozioni) per tutti i parteci-
panti al 25° Ciocchetto Rally Event-Master Ciocchetto 2016.

Ha invece un grande valore di riconoscenza e affettivo, e che è fonte di giustificato orgoglio per 
chi lo riceve, il Trofeo intitolato a Maurizio Perissinot, che va a premiare il navigatore vincitore 
assoluto del rally Il Ciocchetto e che, anche quest’anno, verrà consegnato dai familiari di “Icio”, 
presenti all’evento.

E mentre affluiscono le iscrizioni al rally natalizio per antonomasia, aperte fino a venerdì 9 dicem-
bre, vale la pena ricordare la peculiarità e la novità del rally Il Ciocchetto 2016: quella di mettere 
a diretto confronto, per la prima volta, vetture moderne e storiche, che correranno mescolate 
in prova speciale e in classifica, fino al confronto finale nel Master Ciocchetto. Una sfida da non 
perdere…

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” – 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 – Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
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Link: http://www.tempoliberotoscana.it/event/barga-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016/

Tempo Libero Toscana - 25 novembre 2016

http://www.tempoliberotoscana.it/event/barga-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016/
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Link: http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2016/11/arriva-babbo-natale-al-25-ciocchetto-rally-event-master-ci-
occhetto-2016/

Gazzetta del Serchio - 25 novembre 2016

http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2016/11/arriva-babbo-natale-al-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016/
http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2016/11/arriva-babbo-natale-al-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016/
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VerdeAzzurroNotizie - 25 novembre 2016 - (1/2)
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Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/arriva-babbo-natale-al-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016/

VerdeAzzurroNotizie - 25 novembre 2016 - (2/2)

http://www.verdeazzurronotizie.it/arriva-babbo-natale-al-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016/
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Link: http://www.motorzone.it/rally/arriva-babbo-natale-al-25-ciocchetto-rally-event/

Motorzone.it - 25 novembre 2016

http://www.motorzone.it/rally/arriva-babbo-natale-al-25-ciocchetto-rally-event/
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Link: http://www.speed-live.it/52584/arriva-babbo-natale-al-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchet-
to-2016-161718-dicembre/

Speed-Live - 25 novembre 2016

http://www.speed-live.it/52584/arriva-babbo-natale-al-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016-161718-dicembre/
http://www.speed-live.it/52584/arriva-babbo-natale-al-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016-161718-dicembre/
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Link: http://www.rallylink.it/cms15/index.php/comunicati-stampa/10815-rally-il-ciocchetto-arriva-babbo-natale

RallyLink - 25 novembre 2016

http://www.rallylink.it/cms15/index.php/comunicati-stampa/10815-rally-il-ciocchetto-arriva-babbo-natale


55

Link: http://www.lavocedilucca.it/post.asp?id=53385

La Voce di Lucca - 25 novembre 2016

http://www.lavocedilucca.it/post.asp%3Fid%3D53385
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Link: http://luccaindiretta.it/sport/item/82210-rally-natalizio-il-ciocchetto-tanti-premi-in-palio.html

LuccainDiretta - 25 novembre 2016

http://luccaindiretta.it/sport/item/82210-rally-natalizio-il-ciocchetto-tanti-premi-in-palio.html
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Link: http://www.csai.aci.it/index.php?id=958&news=14832

Aci Sport - 26 novembre 2016

http://www.csai.aci.it/index.php%3Fid%3D958%26news%3D14832
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Link: http://www.kaleidosweb.com/arriva-babbo-natale-al-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016/

Kaleidosweb - 6 dicembre 2016

http://www.kaleidosweb.com/arriva-babbo-natale-al-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016/
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Autosprint - Settimanale 13 dicembre / 19 dicembre 2016
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TuttoRally+ - Mensile dicembre 2016 - (1/2)
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TuttoRally+ - Mensile dicembre 2016 - (2/2)
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Comunicato stampa 4 - 13 dicembre 2016 - (1/3) 

SI PREANNUNCIA UN GRANDE 25° CIOCCHETTO RALLY EVENT – MASTER CIOCCHETTO 2016 
(16/17/18 DICEMBRE): UNA SFIDA TUTTA DA SEGUIRE, CON TANTI PRETENDENTI ALLA 

VITTORIA. UOMO DA BATTERE IL PLURICAMPIONE ITALIANO PAOLO ANDREUCCI.

Il Ciocco. Sarà un rally Il Ciocchetto con i fiocchi. Non quelli di neve che, in alcune edizioni, hanno 
imbiancato il rally natalizio per antonomasia (le previsioni meteo, anzi, annunciano bel tempo 
per tutto il week end), ma per l’altissima qualità degli attesi protagonisti della lotta per la vittoria.
Tanti bei nomi del rallismo tricolore, e anche internazionale, per dare lustro, dal 16 al 18 dicem-
bre prossimi, alla edizione numero venticinque di un grande classico, il Ciocchetto Rally Event, 
che quest’anno di arricchisce anche dello spettacolare Master Ciocchetto della domenica pome-
riggio. Con i navigatori a caccia dell’ambito e importante trofeo alla memoria di “Icio” Perissinot, 
indimenticato “creatore” del Ciocchetto e pezzo importante della storia rallistica italiana. 
Un ricordo vivo nel tempo, che si unisce a quello di Guelfo Marcucci, scomparso un anno fa, a sua 
volta ideatore del rally Il Ciocco e Valle del Serchio, uno degli appuntamenti più prestigiosi del 
Campionato Italiano Rally, in pratica dal lontano 1976, e che anche nel 2017 aprirà il Tricolore 
rally.

DIECI “ERRECINQUE” PER DIECI PRETENDENTI ALLA VITTORIA
Tra i settantacinque iscritti, limite assai vicino al massimo di ottanta partenti previsto, spiccano 
ben dieci equipaggi “top”, tutti al via con vetture di categoria R5, potenti e agili nelle stradine 
all’interno della Tenuta Il Ciocco. E tutti con buone possibilità di inserirsi nella lotta nell’attico 
della classifica. 
Uomo da battere sarà Paolo Andreucci. Il nove volte campione italiano rally è carico e contento 
di tornare, dopo qualche anno, a gareggiare al Ciocchetto - vinto due volte in passato - stavolta 
insieme ad Anna Andreussi e con la Peugeot 208 T16 delle tante vittorie. A dargli filo da torce-
re troverà il romano Max Rendina, campione del mondo Produzione nel 2014 e anche tricolore 
nella stessa categoria in passato, “armato” di una Skoda Fabia R5 e affiancato da Emanuele In-
glesi, mentre dalla Corsica arriva Paul Antoine Santoni (Peugeot 208 T16), con Audrey Orphelin 
alle note, buon palmares in patria e noto, dalle nostre parti ,per la vittoria al rally di Lucca 2016, 
sfumata nell’ultimo trasferimento poiché coinvolto, incolpevole, in un incidente stradale. Altri 
aspiranti “di peso” alla vittoria il lucchese Rudy Michelini, con la Ford Fiesta R5, pilota sempre in 
evidenza nel Cir e nell’Irc, ed il fiorentino Paolo Ciuffi, in coppia con Luca Spinetti, al via con la 
nuova e già competitiva Hyundai i20 R5, con la quale cercherà di raggiungere il poker di successi 
al “Ciocchetto”. E proprio un poker di Ford Fiesta R5 saranno da tenere d’occhio, in ottica di ver-
tice della assoluta: quelle dei due versiliesi Emanuele Dati, sempre veloce e qui con Alex Giusti 
a fianco, e “Ciava”, esuberante vincitore al Ciocchetto 2013, quest’anno con Manfredi alle note, 
quella del locale Egisto Vanni, primo su queste strade nel 2005, nel 2016 con Lartini a “leggere” 
le curve, e infine la Fiesta del grossetano Leopoldo Maestrini, con Iacopo Innocenti sul sedile di 
destra. Non mancherà di tentare di inserirsi in questa battaglia anche il “padrone di casa” Andrea 
Marcucci, con Richard Gonnella alle note, a bordo di una Peugeot 208 T16. 

NON SOLO “ERRECINQUE” … 
Lo spettacolo, al rally Il Ciocchetto, non arriva però soltanto dalle “top car”. Sulle impegnative e 
insidiose speciali della gara all’interno della verde e suggestiva Tenuta Il Ciocco, tengono banco 
anche le sfide nelle varie classi. Tra queste una delle più competitive è la classe A7, regno delle 
indomabili Renault Clio Williams. Ce ne sono ben otto al via, e tra queste da segnalare quelle del 
giovane lucchese Luca Panzani, secondo nel Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici 2016 
e campione, per la terza volta, nel Trofeo Renault, e quelle dei competitivi Claudio Arzà e Simo-
ne Catanzano. Da seguire anche Fabio Pinelli e Federico Santini, sempre veloci con le Renault 
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Clio R3C, l’evergreen Gabriele Tognozzi, con la Citroen Ds3 R3T, Stefano Martinelli, al via con la 
Suzuki Swift con la quale si è aggiudicato il Trofeo monomarca 2016, Roberto Marchetti (Subaru 
Impreza Wrx) che proprio al Ciocchetto 2015 ha conquistato il Trofeo Rally Automobile Club Luc-
ca, e Emanuele Rocchiccioli (Subaru Impreza R4).
“Siamo molto soddisfatti nel complesso - commenta Valerio Barsella, dal ponte di comando del 
rally Il Ciocchetto – delle adesioni alla nostra gara, sia dal punto di vista qualitativo che per il nu-
mero degli iscritti. Tanti campioni fanno pregustare un Ciocchetto assai divertente. Peccato per la 
scarsa presenza delle auto storiche. Un calendario affollato e convulso ci ha sicuramente penalizza-
ti, nonostante la nostra proposta, che ritengo nuova e stuzzicante, di fare correre insieme e mesco-
late, auto moderne e storiche. Ci lavoreremo per le prossime edizioni, sperando che venga meglio 
recepito dai piloti “storici” il new look del rally Il Ciocchetto”.

LA GARA: CIOCCHETTO RALLY EVENT E MASTER CIOCCHETTO, GRANDE SPETTACOLO
Saranno le verifiche sportive ante gara del pomeriggio di venerdì 16 dicembre, presso Il Ciocco 
Info Point, e le verifiche tecniche presso Lo Stadio de Il Ciocco ad inaugurare il Ciocchetto edizio-
ne numero 25, verifiche che proseguiranno anche nella mattinata di sabato 17.
Nella mattinata di sabato 17 dicembre, in contemporanea con le verifiche, si svolgeranno le rico-
gnizioni delle prove speciali, con inizio alle ore 9.00 e conclusione alle ore 12.00.
Il 25° rally Il Ciocchetto 2016 comprende dodici prove speciali in totale (quattro da ripetere tre 
volte) nelle due tappe previste, per un totale di circa 29 km.
Sabato 17 dicembre, alle ore 15.00, dallo Stadio de Il Ciocco, verrà dato il via a Tappa 1 del 25° 
Il Ciocchetto Rally Event, che si concluderà alle ore 18.58 con arrivo al Parking 2 del Il Ciocco.
La seconda tappa scatterà domenica 18 dicembre, alle ore 7.30, con il 25° Il Ciocchetto Rally 
Event che si concluderà alle ore 11.31, presso il Parking 2 de Il Ciocco.
A questo punto, mentre le classifiche finali del rally Il Ciocchetto verranno pubblicate alle ore 
13.30, mezz’ora prima verrà pubblicato l’elenco degli equipaggi ammessi alla grande novità 
dell’evento 2016: il Master Ciocchetto 2016.
Quarantacinque minuti prima del via sono previste le ricognizioni del percorso, con la partenza 
del “Master”, per il quale è atteso grande spettacolo, che verrà data alle ore 14.00 e conclusione 
prevista alle ore 17.00.
Le premiazioni, nella elegante cornice del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, chiuderan-
no, sempre domenica 18 dicembre, alle ore 19.00, il 25° rally Il Ciocchetto – Master Il Ciocchetto 
2016. 

RICCHI PREMI PER I PARTECIPANTI E SU FACEBOOK SI VOTA PER IL PIU’ “NATALIZIO” AL VIA.
Ormai tradizionale il premio destinato alla vettura e all’equipaggio più “natalizio”. La votazione 
avverrà tramite fotografie inviate dagli appassionati alla pagina Facebook Cioccorally.it ed il pre-
mio, per il vincitore, consiste nella iscrizione gratuita sia al 40° rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
2017 che al successivo 26° rally Il Ciocchetto 2017.
Consistente il premio quest’anno dedicato a preparatori e noleggiatori rally: ben 5mila Euro, 
infatti, sono in palio per chi, dopo avere presentato al via almeno tre o più vetture, risulterà il 
migliore, nella classifica finale assoluta, sommando i tempi delle sue macchine meglio piazzate.
Un premio in denaro del valore di 1.000 Euro è, invece, messo in palio da Aci Lucca, e sarà desti-
nato al vincitore assoluto del Master Ciocchetto 2016.
Per festeggiare la edizione numero 40 del rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2017, è stato messo in 
palio un premio particolare: l’equipaggio 40esimo assoluto nella classifica finale del Ciocchetto 
Rally Event verrà premiato con l’iscrizione gratuita proprio al 40° rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
2017.
Infine ci sarà lo sconto del 30% sulla iscrizione al 40° rally Il Ciocco e valle del Serchio 2017 (non 
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cumulabile con altre promozioni) per tutti i partecipanti al 25° Ciocchetto Rally Event-Master 
Ciocchetto 2016.
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ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” – 55051 Barga (Lu)
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Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella – Rally Events 
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LuccainDiretta - 13 dicembre 2016 - (1/2)
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Link: http://luccaindiretta.it/sport/item/83377-tanti-campioni-per-la-25esima-edizione-del-rally-il-ciocchetto.html

LuccainDiretta - 13 dicembre 2016 - (2/2)

http://luccaindiretta.it/sport/item/83377-tanti-campioni-per-la-25esima-edizione-del-rally-il-ciocchetto.html
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Speed-Live - 13 dicembre 2016 - (1/3)
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Link: http://www.speed-live.it/52876/si-preannuncia-un-grande-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016/

Speed-Live - 13 dicembre 2016 - (3/3)

http://www.speed-live.it/52876/si-preannuncia-un-grande-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016/
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ProvaSpeciale.it - 13 dicembre 2016 - (1/2)
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Link: http://www.provaspeciale.it/2016/si-preannuncia-un-grande-25-rally-ciocchetto-tanti-pretendenti-alla-vittoria.html

ProvaSpeciale.it - 13 dicembre 2016 - (2/2)

http://www.provaspeciale.it/2016/si-preannuncia-un-grande-25-rally-ciocchetto-tanti-pretendenti-alla-vittoria.html


72

Gazzetta del Serchio - 14 dicembre 2016 - (1/2)
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Link: http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2016/12/un-rally-del-ciocchetto-di-grande-livello-paolo-andreucci-il-pilo-
ta-da-battere/

Gazzetta del Serchio - 14 dicembre 2016 - (2/2)

http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2016/12/un-rally-del-ciocchetto-di-grande-livello-paolo-andreucci-il-pilota-da-battere/
http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2016/12/un-rally-del-ciocchetto-di-grande-livello-paolo-andreucci-il-pilota-da-battere/
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VerdeAzzurroNotizie - 14 dicembre 2016 - (1/2)
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Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/ciocco-si-preannuncia-un-grande-25-ciocchetto-rally-event/

VerdeAzzurroNotizie - 14 dicembre 2016 - (2/2)

http://www.verdeazzurronotizie.it/ciocco-si-preannuncia-un-grande-25-ciocchetto-rally-event/


76

RallyLink - 14 dicembre 2016 - (1/3)
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RallyLink - 14 dicembre 2016 - (3/3)

Link: http://www.rallylink.it/cms15/index.php/comunicati-stampa/10992-rally-il-ciocchetto-si-preannun-
cia-un-grande-25-ciocchetto-rally-event

http://www.rallylink.it/cms15/index.php/comunicati-stampa/10992-rally-il-ciocchetto-si-preannuncia-un-grande-25-ciocchetto-rally-event
http://www.rallylink.it/cms15/index.php/comunicati-stampa/10992-rally-il-ciocchetto-si-preannuncia-un-grande-25-ciocchetto-rally-event
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Link: http://www.noitv.it/2016/12/ciocchetto-la-storia-lo-spettacolo-levento-143648/

Noi Tv - 15 dicembre 2016

http://www.noitv.it/2016/12/ciocchetto-la-storia-lo-spettacolo-levento-143648/
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Il Tirreno - 15 dicembre 2016 (Lucca Sport)
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La Nazione - 16 dicembre 2016 (Varie Lucca)
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Kaleidosweb - 17 dicembre 2016 - (1/2)
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Link: http://www.kaleidosweb.com/si-preannuncia-un-grande-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016/

Kaleidosweb - 17 dicembre 2016 - (2/2)

http://www.kaleidosweb.com/si-preannuncia-un-grande-25-ciocchetto-rally-event-master-ciocchetto-2016/
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Comunicato stampa 5 - 17 dicembre 2016 - (1/2)

ANDREUCCI-ANDREUSSI (PEUGEOT 208 T16 R5) DOMINANO LA PRIMA TAPPA DEL 25° 
CIOCCHETTO RALLY EVENT, DAVANTI AD UNA GRANDE FOLLA DI APPASSIONATI.

DOMANI SECONDA TAPPA E L’ATTESO SHOW DEL MASTER CIOCCHETTO 

Il Ciocco. Cinque vittorie sulle sei prove speciali della prima tappa del Ciocchetto Rally Event. 
Paolo Andreucci e Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5 della Racing Lions gommata Pirelli, 
hanno messo subito in chiaro di voler mettere il sigillo sulla edizione numero venticinque della 
gara “natalizia” di casa, svoltasi con l’abbraccio del pubblico delle grandi occasioni. Andreucci 
è andato via via incrementando il vantaggio sulla pur qualificata e decisa concorrenza, sia sulle 
prove di giorno, che su quelle disputate con l’oscurità, lasciando ad un determinato “Ciava”, in 
coppia con Manfredi, a bordo della Ford Fiesta R5 Gb Motors, solo l’ultimo scratch, a causa di 
un testacoda sullo “sporco” di una delle ultime curve. Proprio “Ciava” è stato il più deciso degli 
inseguitori: rallentato dal malfunzionamento della valvola pop off nelle prime due prove, ha co-
munque conservato costantemente il secondo posto, riuscendo nel finale a ridurre la distanza da 
Andreucci. Bellissimo il duello per il terzo posto tra il corso Paul Antoine Santoni, affiancato da 
Audrey Orphelin, con la Peugeot 208 T16 R5 della MM Motorsport e il fiorentino Paolo Ciuffi, con 
Spinetti, al debutto con la Hyundai i20 R5 curata da Bernini: nelle ultime due prove si sono sca-
valcati due volte, con il corso che la spuntava per soli 43 centesimi di secondo. In quinta posizione 
chiude la prima tappa Emanuele Dati, con Giacomo Ciucci alle note. Il pilota versiliese, al debutto 
con la Ford Fiesta R5 D-Max, dopo avere preso confidenza con la vettura, ha iniziato a spingere 
un po’ di più. Dati precede un altro “deb” assoluto con vetture R5, il padrone di casa Andrea Mar-
cucci, sesto con Richard Gonnella a fianco, con la Peugeot 208 T16 della MM Motorsport. Ritiri 
eccellenti già in questa prima tappa di un sempre selettivo rally Il Ciocchetto. Max Rendina e Rudy 
Michelini abbandonavano il rally quasi in contemporanea. Michelini, in coppia con Grimaldi, apri-
va la ruota anteriore sinistra nella prima ripetizione della speciale “College”, la vettura ostruiva 
la sede stradale, causando la sospensione della prova. Al termine della quale dava forfait anche 
l’atteso Max Rendina, in coppia con Inglesi, sulla Skoda Fabia R5. Il pilota romano, dietro parere 
del medico, abbandonava, con grande dispiacere, per il riacutizzarsi del dolore della ferita di un 
recente intervento chirurgico.
Fuori gara, già nelle primissime battute, il locale Egisto Vanni, con Lartini, che non raggiungeva 
neppure la speciale di apertura, fermo già in trasferimento con la sua Ford Fiesta R5. Subito dopo 
la prima prova speciale, invece, era costretto al ritiro il grossetano Leopoldo Maestrini, con Inno-
centi, per le conseguenze di una “toccata”.  Da segnalare la bella lotta tra le sempreverdi Renault 
Clio Williams di Claudio Arzà , con Castiglioni alle note, di Luca Panzani, con Grilli a fianco e di 
Federico Rossi, con Bernardi, tutti racchiusi in circa dieci secondi e terzetto che va completare le 
prime dieci posizioni assolute.

DOMANI, DOMENICA 18 DICEMBRE, TERMINA IL RALLY E VA IN SCENA IL MASTER CIOCCHETTO
La seconda tappa scatterà domani domenica 18 dicembre, alle ore 7.30, con il 25° Il Ciocchetto 
Rally Event che si concluderà alle ore 11.31, presso il Parking 2 de Il Ciocco.
A questo punto, mentre le classifiche finali del rally Il Ciocchetto verranno pubblicate alle ore 
13.30, mezz’ora prima verrà pubblicato l’elenco degli equipaggi ammessi alla grande novità 
dell’evento 2016: il Master Ciocchetto 2016.
Quarantacinque minuti prima del via sono previste le ricognizioni del percorso, con la partenza 
del “Master”, per il quale è atteso grande spettacolo, che verrà data alle ore 14.00 e conclusione 
prevista alle ore 17.00.
Le premiazioni, nella elegante cornice del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, chiuderan-
no, sempre domenica 18 dicembre, alle ore 19.00, il 25° rally Il Ciocchetto – Master Il Ciocchetto 
2016. 
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IL MONTEPREMI FINALE SI ARRICCHISCE ULTERIORMENTE
Il già cospicuo montepremi del 25° Ciocchetto Rally Event – Master Ciocchetto si incrementa. La 
Scuola di Pilotaggio D6, infatti, mette in palio un Corso di Pilotaggio Rally, che andrà a premiare 
il terzo classificato della classe N2 nel rally Il Ciocchetto.

ACI LUCCA PREMIA PAOLO ANDREUCCI CON LA MEDAGLIA DI BRONZO DEL CONI 
Paolo Andreucci, il campione garfagnino   di rally riceverà, proprio in occasione della gara del 
Ciocchetto Rally Event – Master Ciocchetto, la medaglia di bronzo al valore atletico dal CONI, 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, onorificenza assai ambito dagli sportivi lucchesi. 
ll riconoscimento, che sarà consegnato nelle mani del pilota dal presidente di Aci Lucca, Luca 
Gelli, nel corso della premiazione del Master Ciocchetto, viene assegnato dal 1933 agli atleti che 
abbiano conseguito particolari e importanti risultati sportivi.  “L’Automobile Club di Lucca – spiega 
Gelli - è orgoglioso dei risultati ottenuti da Paolo Andreucci, motivo di vanto per tutto il territorio 
lucchese. E la gioia di questo premio è accresciuta dalla splendida cornice del Ciocchetto, uno degli 
eventi sportivi più attesi dell’anno, giunto alla 25esima edizione”.
Andreucci, classe 1965, corre fin da giovanissimo. Ha vinto il titolo di campione italiano di rally 
per nove volte. Attualmente è pilota ufficiale Peugeot Italia.
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ANDREUCCI-ANDREUSSI (PEUGEOT 208 T16 R5) SI AGGIUDICANO IL 25° CIOCCHETTO 
RALLY EVENT, DAVANTI A “CIAVA”- MANFREDI (FORD FIESTA R5) E SANTONI-ORPHELIN 

(PEUGEOT 208 T16). BIS DI ANDREUCCI-ANDREUSSI ANCHE NELLO SPETTACOLARE 
MASTER CIOCCHETTO.

Il Ciocco. Paolo Andreucci, Anna Andreussi e la Peugeot 208 T16 della Racing Lions si sono ag-
giudicati, dominandola dalla prima all’ultima prova speciale, la edizione numero venticinque 
del Ciocchetto Rally Event, il tradizionale rally degli auguri natalizi, con scenario la splendida 
Garfagnana della Tenuta Il Ciocco. Il nove volte campione italiano rally ha lasciato alla concor-
renza, numerosa e qualificata, la vittoria in una sola prova speciale, dove Andreucci si è concesso 
una piccola “distrazione”. Oltre alla soddisfazione di avere vinto la edizione delle “nozze d’ar-
gento” del rally Il Ciocchetto, Andreucci, già vincitore da queste parti nel 1997 (con la Ford Escort 
Cosworth e Simona Fedeli alle note) e nel 1999 (con la Subaru Impreza Wrc e Alex Giusti sul sedile 
di destra), con la terza affermazione affianca Paolo Ciuffi tra i piloti con più vittorie al Ciocchetto. 
“Sono contento di questa vittoria,- dichiarava alla fine un soddisfatto Andreucci - alla quale tenevo 
in modo particolare, dato che si festeggiava la ricorrenza dei 25 anni. Un plauso agli Organizzatori, 
che hanno messo in piedi una gara davvero divertente, ma con speciali sempre impegnative”. Men-
tre Anna Andreussi si aggiudica il prestigioso e artistico Trofeo alla memoria di “Icio” Perissinot, 
indimenticato inventore del rally Il Ciocchetto, consegnatole dalla figlia Serena Perissinot. “Sono 
molto orgogliosa di questo premio. Personalmente non ho avuto occasione di conoscere a fondo 
Perissinot, conosco la sua carriera nei rally e Paolo, che gli era affezionato, me ne ha sempre parlato 
molto”. 
Il carrarino “Ciava”, in coppia con Manfredi, ha consolidato in tappa 2 il secondo posto già ac-
quisito in tappa 1, con la Ford Fiesta R5 GB Motors, con la quale ha cercato di tenere il passo del 
vincitore. “Ciava” è stato l’unico a vincere una prova speciale, nel quasi “ein plein” di Andreucci. 
A chiudere il podio è andato il corso Paul Antoine Santoni, in coppia con Audrey Orphelin, con una 
Peugeot 208 T16 della MM Motorsport, subito veloci al primo contatto con il rally Il Ciocchetto. Si 
sono dovuti difendere dalla pressione di Paolo Ciuffi, un esperto di questa gara, riuscendo a con-
tenerlo fino all’errore del pilota italiano nella penultima speciale, dove si è “girato” e ha perso 35 
secondi e anche la quarta posizione a favore di Dati. Proprio Emanuele Dati, quarto alla fine, con 
Giacomo Ciucci a fianco, ha utilizzato il rally Il Ciocchetto per prendere le misure alla Ford Fiesta R5 
D-Max, con la quale era alla prima gara. Dati, alla fine, era soddisfatto del lavoro svolto e del feeling 
raggiunto con la macchina. Paolo Ciuffi, invece, quinto al debutto con la Hyundai i20 R5 del team 
Bernini e con il navigatore Spinetti al quaderno delle note, ha dovuto fare i conti con la scarsa co-
noscenza della vettura ma anche, a suo dire, di un motore che avrebbe voluto più prestante.
Andrea Marcucci, sempre presente ai rally che si svolgono – realmente - sulle strade di casa sua, 
è precipitato in classifica in undicesima posizione dal sesto posto, a lungo occupato con la Peuge-
ot 208 T16 MM Motorsport, con cui debuttava e con Gonnella alle note, per una doppia “toccata” 
nella prima speciale di tappa 2, costata circa 49 secondi e la possibilità di accedere al Master Cioc-
chetto. Possibilità che si è aperta, invece, per tutti e i tre protagonisti della battaglia tra Renault 
Clio Williams 

che è stato uno spettacolo nello spettacolo: alla fine il sarzanese Claudio Arzà, con Davide Casti-
glioni alle note, ha preceduto il giovane Luca Panzani, affiancato da Grilli, e Federico Rossi, con 
Bernardi a fianco.
Da segnalare la bella prestazione di Cristian Dal Castello, con Stizzoli, primo in classe R2B con la 
Citroen C2 e anche undicesimo assoluto.
Tanto pubblico sulle prove speciali del rally Il Ciocchetto, ad applaudire una edizione di alto con-
tenuto sportivo, degno coronamento dei 25 anni della gara degli auguri.  
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ANDREUCCI-ANDREUSSI IMBATTIBILI ANCHE NEL MASTER CIOCCHETTO
Grande spettacolo con il Master Ciocchetto, la novità più attesa del rally Il Ciocchetto 2016. Sul 
percorso di poco più di 2 km i protagonisti ammessi non si sono risparmiati. Ma contro un Pao-
lo Andreucci in grande spolvero non c’è stata storia. Con Anna Andreussi alle note, il campione 
di Castelnuovo Garfagnana ha eliminato, in rapida successione, Luca Panzani, Emanuele Dati, 
partito dopo una sostituzione in extremis del differenziale, Paolo Ciuffi in semifinale, e “Ciava”, 
in difficoltà con la frizione, nella finale. “Ciava” era arrivato allo scontro decisivo con Andreucci 
dopo avere avuto ragione di Bonuccelli, Arzà e Dal Castello. Il corso Santoni è stato invece elimi-
nato subito da un principio di incendio al motore della sua Peugeot 208 T16, prontamente spento 
dagli addetti.
“E’ stato un esperimento interessante, da sviluppare senza dubbio. – è stato il parere finale di Paolo 
Andreucci – Percorso spettacolare e accattivante per il pubblico e per i piloti questa sfida ravvicina-
ta è ad alto tasso di adrenalina. Il Master Ciocchetto è stato davvero divertente …”. 

TUTTI I PREMIATI AL 25° CIOCCHETTO RALLY EVENT – MASTER CIOCCHETTO
Sono tanti i premi speciali in palio al rally natalizio per eccellenza. 
Tradizionale il premio destinato alla vettura e all’equipaggio più “natalizio”. La votazione è av-
venuta tramite fotografie inviate dagli appassionati alla pagina Facebook Cioccorally.it ed il pre-
mio, per il vincitore Leopoldo Maestrini (Ford Fiesta R5), consiste nella iscrizione gratuita sia al 
40° rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2017 che al successivo 26° rally Il Ciocchetto 2017.
Consistente il premio quest’anno dedicato a preparatori e noleggiatori rally: ben 5mila Euro, 
infatti, sono andati al team MM Motorsport, risultato il migliore, nella classifica finale assoluta, 
sommando i tempi delle macchine meglio piazzate.
Un premio in denaro del valore di 1.000 Euro, messo in palio da Aci Lucca, è andato a Paolo An-
dreucci e Anna Andreussi, vincitori assoluti del Master Ciocchetto 2016.
L’equipaggio 40esimo assoluto nella classifica finale del Ciocchetto Rally Event, Salotti –Salotti 
(Fiat 600 Sporting) è stato premiato con l’iscrizione gratuita al 40° rally Il Ciocco e Valle del Ser-
chio 2017.
Infine ci sarà lo sconto del 30% sulla iscrizione al 40° rally Il Ciocco e valle del Serchio 2017 (non 
cumulabile con altre promozioni) per tutti i partecipanti al 25° Ciocchetto Rally Event-Master 
Ciocchetto 2016.
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