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COMUNICATO STAMPA N. 5 
17 dicembre 2016 

 
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 comunque 
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 scavalcati 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 Marcucci, 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, apriva 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 Innocenti, 
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. 
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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, chiuderanno, 
sempre domenica 18 dicembre, alle ore 19.00, il 25° rally Il Ciocchetto – Master Il Ciocchetto 2016.  
 
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. 
 
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 
           Cell. 0039 335 1338912 
           Email: c.ponziani@ciocco.it 
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