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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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