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IL RALLY IL CIOCCHETTO (15/16/17 DICEMBRE) PROPONE IL FORMAT 2017: 
 CIOCCHETTO RALLY EVENT, MASTER CIOCCHETTO E ANCHE LE STORICHE AL VIA.

TRA I TRADIZIONALI PREMI “NATALIZI”, CONFERMATO QUELLO, DI VALORE,
RISERVATO A PREPARATORI E NOLEGGIATORI 

Il Ciocco. Nella sua tradizionale data dicembrina, dal 15 al 17, torna l’appuntamento rallistico na-
talizio per antonomasia, il rally Il Ciocchetto, che racchiude, dallo scorso anno, Ciocchetto Rally 
Event e Master Ciocchetto, formula rivelatasi spettacolare e divertente per equipaggi e pubblico.
Nella cornice della tenuta del Ciocco, location che, da oltre quaranta anni, si identifica con rally 
di alto livello, il “rally degli auguri”, come volle definirlo il suo “inventore”, l’indimenticato “Icio” 
Perissinot, cui l’evento è dedicato con un trofeo che, anno dopo anno, va al navigatore primo clas-
sificato, vuole essere l’occasione per correre, divertirsi e stare insieme, pochi giorni prima delle 
feste di fine anno. 
Nella edizione 2016, a vincere il rally Il Ciocchetto e il Master Ciocchetto è stato Paolo Andreucci, 
al terzo successo al “Ciocchetto”, con Anna Andreussi, alla prima vittoria nel rally “natalizio”, a 
bordo della Peugeot 208 R5; e chissà che il dieci volte Campione Italiano Rally non decida di fe-
steggiare la “stella”, conquistata di recente, proprio sulle prove speciali vicino a casa sua…

CIOCCHETTO RALLY EVENT E MASTER CIOCCHETTO: DUE GIORNI DI ADRENALINA
Il Ciocchetto Rally Event si disputerà su due tappe, sabato 16 e domenica 17 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 11.15 e sono dodici in totale le prove speciali in 
programma.
Nel primo pomeriggio di domenica 17 dicembre, a partire dalle ore 13.30, andrà in scena lo spet-
tacolare Master Ciocchetto, un confronto serrato tra i migliori del rally Il Ciocchetto, per una 
conclusione adrenalinica della “due giorni” rallistica al Ciocco.
Direzione e Segreteria di gara, nonché la Sala Stampa saranno, come di consueto, allocate presso 
l’accogliente ed 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 ed entusiasmante.

PREMIO DI VALORE PER NOLEGGIATORI E PREPARATORI 
Tra i premi in tema “natalizio”, e anche di pregio, del rally Il Ciocchetto, da sempre caratteristica 
della gara, quello più consistente e importante è 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. Confermati, e in via di definizione, anche tutti gli altri divertenti e tradizionali premi, da 
sempre legati al rally Il Ciocchetto.
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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
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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

mailto:info@cioccorally.it
http://www.cioccorally.it
mailto:ltgpress@cioccorally.it
mailto:c.ponziani@ciocco.it
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Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/3981-rally-il-ciocchetto-propone-il-format-2017

RallyLink – 3 novembre 2017
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LuccainDiretta – 3 novembre 2017

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/105613-torna-a-dicembre-il-rally-del-ciocchetto.html
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Speed-Live – 3 novembre 2017 - (1/2)
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Link: http://www.speed-live.it/61623/il-rally-il-ciocchetto-151617-dicembre-propone-il-format-2017/

Speed-Live – 3 novembre 2017 - (2/2)
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 3 novembre 2017

Link: http://www.giornaledibarga.it/2017/11/torna-rally-ciocchetto-151617-dicembre-297188/
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La Gazzetta del Serchio – 3 novembre 2017

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/11/26-rally-il-ciocchetto-si-scaldano-i-motori/
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La Voce di Lucca – 3 novembre 2017

Link: http://www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=60715&arg=7



11

VerdeAzzurroNotizie – 3 novembre 2017 - (1/2)
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VerdeAzzurroNotizie – 3 novembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/il-rally-il-ciocchetto-151617-dicembre-propone-il-format-2017/
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Rallyssimo – 4 novembre 2017 - (1/2)
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Rallyssimo – 4 novembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.rallyssimo.it/2017/11/04/rally-del-ciocchetto-2017-attese-conferme/
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Nove da Firenze – 6 novembre 2017

Link: http://www.nove.firenze.it/il-rally-del-ciocchetto.htm
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Noi tv – 7 novembre 2017

Link: http://www.noitv.it/2017/11/rally-del-ciocchetto-scalda-motori-ucci-ussi-forse-ancora-al-via-180981/
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Il Tirreno – 7 novembre 2017

Link: http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2017/11/07/news/paolo-andreucci-forse-festeggera-il-decimo-titolo-a-il-cioc-
chetto-1.16091088
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Kaleidosweb - 8 novembre 2017 - (1/2)
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Kaleidosweb - 8 novembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/rally-ciocchetto-151617-dicembre-propone-format-2017/
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Comunicato stampa 2 - 15 novembre 2017 - (1/2)

IL 26° RALLY IL CIOCCHETTO E MASTER CIOCCHETTO 2017 (16/17 DICEMBRE) APRE LE ISCRIZIONI
GARA NELLA GARA, LA “FINALE DEL DECENNALE” DEI TROFEI RENAULT 

ANNA ANDREUSSI E IL MEMORIAL MAURIZIO PERISSINOT 

Il Ciocco. Aprono oggi le iscrizioni al 26° rally Il Ciocchetto Rally Event . Master Ciocchetto 2017, il 
“rally degli auguri”, nella consueta collocazione pre-natalizia - quest’anno sabato 16 e domenica 17 
dicembre -. Una tradizione che si protrae da oltre venticinque anni, con un Albo d’Oro che annovera 
nomi di prestigio del rallismo nazionale e internazionale. 
Le iscrizioni chiuderanno venerdì 8 dicembre. 

AL RALLY IL CIOCCHETTO LA “FINALE DEL DECENNALE” DEI TROFEI RENAULT 
Compie dieci anni la collaborazione tra Renault Italia e il promoter Sport Team Equipment, sinergia 
che ha portato i Trofei Renault ad essere tra i più frequentati e competitivi nel panorama del motor-
sport italiano. 
Una ricorrenza importante, che verrà festeggiata e valorizzata al 26° rally Il Ciocchetto, che sarà 
“Finale del Decennale”, gara unica con proprio montepremi, aperta ai Trofeisti della Casa della Lo-
sanga. La scelta è caduta sul rally Il Ciocchetto sia per la data di svolgimento a fine stagione, sia per 
la location geografica, logisticamente situata in Centro Italia, ma soprattutto per la fattiva collabora-
zione con l’organizzazione Organization Sport Events.. 
Il rally Il Ciocchetto riproporrà, dunque, le accese sfide che hanno animato i Trofei Renault di 
quest’anno e potranno partecipare alla “Finale del Decennale” tutti i Trofeisti che hanno corso nella 
stagione 2017. 
Per l’occasione, è stato deliberato un montepremi in denaro per le varie classi di vetture, suddiviso 
tra la classe unica R3C/R3T, la classe R2B, la classe R1A e la classe N3. 

IL CIOCCHETTO, DA SEMPRE ORIGINALE E PARTICOLARE EVENTO “NATALIZIO” 
Oltre alle vetture moderne, al rally Il Ciocchetto saranno ammesse anche le vetture storiche, con 
una classifica generale unificata tra tutti gli equipaggi iscritti e ammessi al via. Così al Master Cioc-
chetto potranno accedere anche le vetture storiche che riusciranno ad inserirsi nelle zone nobili 
delle classifiche previste, per un confronto unico e stimolante. 
Caratteristica peculiare del rally Il Ciocchetto i premi “in tema”, tra cui quello per la vettura con il 
più apprezzato “look” natalizio e quello, interessante e cospicuo, dedicato a preparatori e noleg-
giatori 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 macchine 
con i suoi colori. 

IL MEMORIAL “ICIO” PERISSINOT NELLE PAROLE DI ANNA ANDREUSSI, VINCITRICE NEL 2016 
Anna Andreussi è orgogliosa del Trofeo Memorial Maurizio Perissinot, vinto lo scorso anno al rally il 
Ciocchetto, dominato con Paolo Andreucci. E che, anche quest’anno, andrà a premiare - riconosci-
mento sempre molto ambito - il navigatore primo classificato. 
“Non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente “Icio” – dice Anna - mio conterraneo friulano 
e una persona speciale, come emerge attraverso i racconti, i ricordi e la stima di Paolo (Andreucci, 
n.d.r.), cui era molto legato. Ho così comunque percepito l’importanza della sua figura, la sua com-
petenza come navigatore e la sua genialità di organizzatore. Il “Ciocchetto”, gara unica, particolare 
e divertente, è una sua creatura e dimostra quanto Perissinot fosse avanti, già ventisei anni fa. Per 
questo il Trofeo a suo nome ha un posto speciale nella mia bacheca. Un vero peccato che una persona 
di spessore e intelligente come “Icio” non possa più dare il suo contributo ai rally di oggi”. 
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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 - 15 novembre 2017 - (2/2)

mailto:info@cioccorally.it
http://www.cioccorally.it
mailto:ltgpress@cioccorally.it
mailto:c.ponziani@ciocco.it
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LuccainDiretta – 15 novembre 2017

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/106417-aperte-le-iscrizioni-per-il-rally-del-ciocchetto.html
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Lo Schermo – 15 novembre 2017 - (1/2)
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Lo Schermo – 15 novembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.loschermo.it/aperte-le-iscrizioni-per-lo-storico-rally-al-ciocco/
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VerdeAzzurroNotizie – 15 novembre 2017 - (1/2)
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VerdeAzzurroNotizie – 15 novembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/il-26-rally-il-ciocchetto-e-master-ciocchetto-2017-1617-dicembre-apre-le-iscrizioni/
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Speed-Live – 15 novembre 2017 - (1/2)
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Speed-Live – 15 novembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.speed-live.it/61877/il-26-rally-il-ciocchetto-e-master-ciocchetto-2017-1617-dicembre-apre-le-iscrizioni/
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 15 novembre 2017

Link: http://www.giornaledibarga.it/2017/11/aperte-ufficialmente-le-iscrizioni-al-26-rally-del-ciocchetto-297653/
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La Gazzetta del Serchio – 15 novembre 2017 - (1/2)
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Noi Tv – 15 novembre 2017

Link: http://www.noitv.it/2017/11/aperte-ufficialmente-le-iscrizioni-al-26-rally-del-ciocchetto-182303/
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Kaleidosweb - 16 novembre 2017 - (1/2)
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Kaleidosweb - 16 novembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/26-rally-ciocchetto-master-ciocchetto-2017-apre-le-iscrizioni/
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RallyLink - 16 novembre 2017

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/4082-rally-il-ciocchetto-apertura-delle-iscrizioni
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Comunicato stampa 3 - 7 dicembre 2017 - (1/2)

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’im-
portante 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 impegna-
tivo, 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.

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-nata-
lizia.
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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 tes-
sera 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 …  
 
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 3 - 7 dicembre 2017 - (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.luccaindiretta.it/sport/item/108047-paolo-andreucci-al-rally-del-ciocchetto.html

LuccainDiretta – 7 dicembre 2017



38

La Gazzetta del Serchio – 7 dicembre 2017 - (1/2)
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Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/12/paolo-andreucci-a-caccia-del-poker-al-26-rally-il-ciocchetto/

La Gazzetta del Serchio – 7 dicembre 2017 - (2/2)
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Speed-Live – 7 dicembre 2017 - (1/2)
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Link: http://www.speed-live.it/62294/al-26-rally-il-ciocchetto-e-master-ciocchetto-2017-1617-dicembre-al-via-anche-pao-
lo-andreucci/

Speed-Live – 7 dicembre 2017 - (2/2)
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Link: http://www.noitv.it/2017/12/sara-un-rally-del-ciocchetto-grandi-firme-andreucci-non-solo-185412/

Noi Tv – 7 dicembre 2017
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Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/4366-rally-il-ciocchetto-al-via-anche-paolo-andreucci

RallyLink – 8 dicembre 2017
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 8 dicembre 2017 - (1/2)
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Link: http://www.giornaledibarga.it/2017/12/al-26-rally-ciocchetto-16-17-dicembre-al-via-anche-paolo-andreucci-alla-
caccia-del-poker-298573/

Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 8 dicembre 2017 - (2/2)



46

Lo Schermo – 8 dicembre 2017 - (1/2)
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Link: http://www.loschermo.it/paolo-andreucci-al-via-del-26esimo-ciocchetto-rally-event/

Lo Schermo – 8 dicembre 2017 - (2/2)
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ProvaSpeciale.it – 10 dicembre 2017 - (1/2)
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Link: http://www.provaspeciale.it/2017/paolo-andreucci-al-via-del-26-rally-ciocchetto-la-peugeot-208-t16-r5.html

ProvaSpeciale.it – 10 dicembre 2017 - (2/2)
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Kaleidosweb – 11 dicembre 2017 - (1/2)
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Link: http://www.kaleidosweb.com/paolo-andreucci-peugeot-208-t16-r5-caccia-del-poker-al-26-rally-ciocchetto-mas-
ter-ciocchetto-2017/

Kaleidosweb – 11 dicembre 2017 - (2/2)
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Il Tirreno – 13 dicembre 2017 - (1/2)
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Link: http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2017/12/13/news/a-castelnuovo-il-mondo-rally-saluta-il-2017-1.16235447

Il Tirreno – 13 dicembre 2017 - (2/2)
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TANTI RIVALI DI QUALITA’ PER PAOLO ANDREUCCI
AL 26° RALLY IL CIOCCHETTO E MASTER CIOCCHETTO 2017 (16/17 DICEMBRE).

SI PREANNUNCIANO GRANDI SFIDE NEL RALLY NATALIZIO AL CIOCCO

Il Ciocco. Sono sicuramente numerosi i motivi di interesse del 26° rally Il Ciocchetto e Master Cioc-
chetto, l’appuntamento natalizio per eccellenza, in scena i prossimi 16 e 17 dicembre. Soprattutto 
quelli sportivi, con una corposa pattuglia di “errecinque” ben guidate, attirate dalla sfida a Paolo 
Andreucci, “guest star” anche della edizione 2017, dopo avere messo in carniere, lo scorso anno, 
il terzo successo su queste strade. Una promessa di grande spettacolo, cui contribuiranno i tanti 
“specialisti” del Ciocchetto, pur in gara con vetture meno potenti.
Gara nella gara, la “Finale del Decennale”, sfida fra le Renault dei vari Trofei, qui presenti per fe-
steggiare i dieci anni della collaborazione tra Renault Italia e il promoter Sport Team Equipment.
E si affacciano al rally Il Ciocchetto anche le prime vetture storiche, dallo scorso anno ammesse 
con la importante novità di una classifica generale unificata tra tutti gli equipaggi iscritti e am-
messi al via.

TANTI RIVALI PER PAOLO ANDREUCCI, CHE FESTEGGIA LA “STELLA” AL CIOCCHETTO
Avrà il numero 10° sugli sportelli della Peugeot 208 T16 R5, ma partirà per primo. L’Organizzazione 
del rally Il Ciocchetto ha voluto onorare così Paolo Andreucci, che sulle strade della sua Garfagna-
na e Media Valle festeggia, tra la sua gente, la “stella” dei titoli tricolori rally. E insieme ad Anna 
Andreussi, darà la caccia alla quarta vittoria su queste speciali, per diventare il recordman di vit-
torie anche qui, cosi come lo è già nel rally Il Ciocco e Valle del Serchio… Rally Il Ciocchetto 2017 al 
quale Paolo Ciuffi non poteva certo mancare: il pilota fiorentino si è visto affiancare da Andreuc-
ci, lo scorso anno, in cima alla lista dei plurivincitori al Ciocchetto. Così ha deciso di prendere una 
Skoda Fabia R5 per cercare, anche lui, il “poker”, facendo sedere al suo fianco il figlio Tommaso, 
giovane pilota emergente, quest’anno autore di una stagione da incorniciare.
Un altro che ci tiene un sacco a vincere il rally Il Ciocchetto è “Ciava”, sempre protagonista su que-
ste strade e, lo scorso anno, secondo nel rally e nel Master e avversario più ostico per Andreucci. Il 
pilota massese si presenta con Manfredi alle note e la Ford Fiesta R5, stessa vettura che utilizzerà 
un altro papabile per la vittoria, il giovane e veloce Luca Panzani, con Pinelli a leggere le note, in 
gara per testare il “pacchetto”, in vista del CIR 2018. Ha un conto aperto con il Ciocchetto dello 
scorso anno Rudy Michelini, al via deciso a prendersi la rivincita, al volante di una Peugeot 208 
T16 R5, dove sarà l’esperto Sauro Farnocchia a “dettare” la strada. Atteso con grande curiosità su 
queste strade Riccardo Scandola, pilota di qualità, fratello e “diesse” di Umberto, protagonista 
di vertice nel CIR, ovviamente al via con la Skoda Fabia R5 e con navigatore d’eccezione Gianluca 
Fait, responsabile Service e Motorsport di Skoda Italia. Ultimo, per dovere di ospitalità, ma sem-
pre competitivo sulle strade di casa, nel vero senso della parola, Andrea Marcucci, con Gonnella 
sul sedile di destra, a bordo di una Peugeot 208 T16 R5.
Tutti equipaggi proiettati verso la vittoria nel rally e anche ad assicurarsi un posto nel Master Cioc-
chetto della domenica, pirotecnica conclusione della due giorni di rally natalizio al Ciocco.
Come consuetudine, al rally Il Ciocchetto sono da tenere d’occhio anche vari outsider che, se non 
proprio nella lotta al vertice, comunque sono attesi a prestazioni di alto spessore e a piazzamenti 
nelle zone nobili della classifica, pur con vetture meno performanti. Tra questi il focus va su Fe-
derico Santini, con Romei, “dotato” di una Abarth Grande Punto S2000, sui giovani Denis Fran-
chini, con Franceschini (Skoda Fabia S2000) e Luigi Marcucci, con Vellini (Peugeot 207 S2000), ma 
soprattutto su Federico Gasperetti, con il fido Ferrari, che ha abituato a super prestazioni anche 
con la Renault Clio R3C. Da seguire pure l’evergreen “Pier” Verbilli, con Lamecchi (Renault Clio 
RS), il locale Stefano Martinelli, campione italiano rally R1, al via con Sara Baldacci e la fida Su-
zuki Swift e il sempre veloce Claudio Arzà, con Castiglioni (Renault Clio Williams).
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SPETTACOLO “FINALE DEL DECENNALE” E LE VETTURE STORICHE INSIEME ALLE 
“MODERNE”
Il rally Il Ciocchetto sarà il palcoscenico per la “Finale del Decennale” dei Trofei Renault, con un-
dici, agguerriti equipaggi alla caccia del montepremi. Il già citato Federico Gasperetti e Corinne 
Federighi, campionessa IRC 2017 e già due volte Campionessa Italiana Rally, qui con Monica Ci-
cognini alle note, guidano il “gruppo”, che comprende, tra gli altri, Stefano Marangon, vincitore 
del Trofeo Corri Con Clio 2017. 
Si affacciano anche le prime vetture storiche al “Ciocchetto”, per sperimentare la novità, intro-
dotta lo scorso anno, della classifica unica con le “moderne”. Con la BMW M3 di Grobberio-Pasi, la 
Opel Kadett Gte di Rocchieri-Mondino e la Fiat 127 Sport di Zadra-Mattei che cercheranno di ben 
piazzarsi nell’assoluta del rally, anche per poter accedere al Master Ciocchetto, per un confronto 
diretto con le “moderne” ancor più stimolante e entusiasmante.

26° IL  CIOCCHETTO RALLY EVENT: LA DUE GIORNI “NATALIZIA” IN SINTESI
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. 
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.
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-nata-
lizia.

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
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Rallyssimo – 12 dicembre 2017 - (1/2)
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Rallyssimo – 12 dicembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.rallyssimo.it/2017/12/12/rally-del-ciocchetto-pubblicato-lelenco-iscritti-ci-sara-anche-andreucci/
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Lo Schermo  - 13 dicembre 2017 - (1/2)
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Lo Schermo  - 13 dicembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.loschermo.it/si-preannunciano-grandi-sfide-nel-rally-natalizio-al-ciocco/
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La Gazzetta di Lucca  - 13 dicembre 2017 - (1/2)
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La Gazzetta di Lucca  - 13 dicembre 2017 - (2/2)

Link: https://www.lagazzettadilucca.it/sport/2017/12/tanti-rivali-di-qualita-per-paolo-andreucci-al-26-rally-il-ciocchet-
to-e-master-ciocchetto-2017/



62

Noi Tv  - 13 dicembre 2017

Link: http://www.noitv.it/2017/12/la-stella-paolo-andreucci-illumina-rally-del-ciocchetto-186134/
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La Voce di Lucca  - 13 dicembre 2017 - (1/2)
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La Voce di Lucca  - 13 dicembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=61579&arg=7
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ProvaSpeciale.it  - 13 dicembre 2017 - (1/2)
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ProvaSpeciale.it  - 13 dicembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.provaspeciale.it/2017/tanti-rivali-qualita-andreucci-al-26-rally-ciocchetto-rally-event.html
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 14 dicembre 2017 - (1/2)
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 14 dicembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/2017/12/rally-ciocchetto-tanti-rivali-qualita-paolo-andreucci-298863/
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RallyLink – 14 dicembre 2017 - (1/2)
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RallyLink – 14 dicembre 2017 - (2/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/4420-rally-il-ciocchetto-tanti-rivali-di-qualita-per-pao-
lo-andreucci
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VerdeAzzurroNotizie – 14 dicembre 2017

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/26-rally-il-ciocchetto-scalda-i-motori-per-sabato-16-dicembre/
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Speed-Live – 14 dicembre 2017 - (1/3)
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Speed-Live – 14 dicembre 2017 - (2/3)
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Speed-Live – 14 dicembre 2017 - (3/3)

Link: http://www.speed-live.it/62369/tanti-rivali-di-qualita-per-paolo-andreucci-al-26-rally-il-ciocchetto-e-master-cioc-
chetto-2017/



75

Il Tirreno – 14 dicembre 2017 - (1/2)
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Il Tirreno – 14 dicembre 2017 - (2/2)

Link: http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2017/12/14/news/ciocchetto-tanti-rivali-per-andreucci-1.16239579
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Comunicato stampa 5 - 16 dicembre 2017 - (1/2)

“CIAVA”- MANFREDI (FORD FIESTA R5) DOMINANO LA PRIMA TAPPA DEL 26° RALLY IL 
CIOCCHETTO. UN DOPPIO COLPO DI SCENA TOGLIE SUBITO DALLA LOTTA ANDREUCCI-AN-

DREUSSI (INCIDENTE) E MICHELINI-FARNOCCHIA (ANTICIPO AL C.O.). 
PAOLO ANDREUCCI RIENTRA IN GARA NELLA SECONDA TAPPA.

Il Ciocco. E’ stata una prima tappa del 26° rally Il Ciocchetto all’insegna di “Ciava” e della Ford 
Fiesta R5 del team HK. Il pilota massese, coadiuvato da Manfredi alle note, veloce e aggressivo da 
subito, ha preso il comando fin dalla prima prova speciale, per non lasciarlo più fino alla conclu-
sione, vincendo cinque delle sei speciali in programma. Un doppio colpo di scena ha tolto subito 
dalla lotta al vertice Paolo Andreucci, con Anna Andreussi alle note, per una “toccata” a fine della 
prima prova speciale, che ha fermato, con danni a radiatore e intercooler, la sua Peugeot 208 T16 
R5 decorata con la stella dei dieci titoli tricolori, mentre Rudy Michelini, con Farnocchia alle note, 
incappava in un errore di anticipo al C.O., con cinque, pesantissimi minuti di penalità.
Paolo Andreucci tornerà comunque in gara nella seconda tappa, sulle strade di casa, una volta 
ripristinato il danno alla vettura, per dare spettacolo di fronte ai tanti tifosi accorsi per festeggiare 
il suo “tricolore” 2017. Il fiorentino Paolo Ciuffi, in coppia estemporanea con il giovane figlio Tom-
maso, pilota di valore anche lui, cui è passato il testimone di immediato inseguitore, ha contenuto 
lo svantaggio da leader. Pur correndo senza note, lontano dalle gare da circa un anno e con una 
Skoda Fabia R5 con cui debuttava, Ciuffi, uno “specialista” del “Ciocchetto”, è riuscito a non farsi 
staccare più di tanto dal leader. Al terzo posto della prima frazione è andato a chiudere il giova-
ne Luca Panzani, comunque efficace, ma al via del rally Il Ciocchetto più che altro per testare e 
rodare il pacchetto, costituito con il navigatore Pinelli e la Ford Fiesta R5 Evo, con cui affronterà il 
Campionato Italiano 2018. La presenza di Riccardo Scandola era invece finalizzata al puro diver-
timento. Con la Skoda Fabia R5, protagonista nel CIR con il fratello Umberto, con Gianluca Fait, re-
sponsabile Service e Motorsport di Skoda Italia, qui navigatore al debutto, il veneto ha dovuto fare 
i conti con oltre sette anni di lontananza dai rally su asfalto, il che non gli ha impedito di ingaggiare 
un bel duello con il “padrone di casa” Andrea Marcucci, con Richard Gonnella a fianco, a bordo 
della Peugeot 208 T16 R5. Al termine della prima tappa Scandola è sesto e Marcucci settimo. 
Federico Gasperetti, con Ferrari (Renault Clio R3C) è il primo in classifica, con il settimo posto 
assoluto, tra gli equipaggi partecipanti alla “Finale del Decennale” dei Trofei Renault, staccando 
tempi di valore, anche se il suo margine non è tranquillizzante su un quartetto scatenato di Re-
nault Clio Rs Light (Barsotti, Verbilli, Guglielmini e Rossi, nell’ordine) in lotta nella classe N3.
Ritirati i due terzi delle vetture storiche al via, rimane in gara la Opel Kadett Gte di Rocchieri-Mon-
dino.

ANDREUCCI E MARTINELLI PREMIATI DA COMUNE E PRO LOCO DI BARGA
Anche Barga si è tinta di rally, nella immediata vigilia del 26° Il Ciocchetto Rally Event. Poche ore 
prima del via della gara, il Comune e la Pro Loco, alla presenza del senatore Andrea Marcucci, han-
no ospitato Paolo Andreucci, dieci volte campione italiano rally, e Stefano Martinelli, campione 
italiano rally R1 2017, per consegnare ai due campioni e glorie locali uno speciale riconoscimento.

26° IL  CIOCCHETTO RALLY EVENT: DOMANI SECONDA TAPPA E MASTER CIOCCHETTO
La seconda tappa scatta domani domenica 17 dicembre alle ore 7.30 con arrivo finale alle ore 
11.15, dopo avere percorso tre volte la “Stadio” e la “NoiTV”.
Imperdibile lo spettacolare finale con il Master Ciocchetto TOP e Master Ciocchetto CHALLEN-
GER, avvincente conclusione del 26° Il Ciocchetto Rally Event, in programma, ancora domani, nel 
primo pomeriggio.
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-nata-
lizia.
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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 della seconda tappa 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. Un motivo in più per essere tra i primi a posizio-
narsi, domani, sulle prove speciali …  
 
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

Comunicato stampa 5 - 16 dicembre 2017 - (2/2)

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
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LuccainDiretta – 16 marzo 2017 - (1/2)
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LuccainDiretta – 16 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/108683-ciava-e-manfredi-dominano-la-prima-tappa-del-rally-del-ciocchetto.html
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 16 marzo 2017 

Link: http://www.giornaledibarga.it/2017/12/ciava-manfredi-dominano-la-tappa-del-ciocchetto-subito-andreucci-299007/
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Rallyssimo – 16 marzo 2017 - (1/2)
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Rallyssimo – 16 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://www.rallyssimo.it/2017/12/16/rally-ciocchetto-andreucci-out-ciava-al-comando/
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Speed-Live – 16 marzo 2017 - (1/2)
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Speed-Live – 16 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://www.speed-live.it/62419/ciava-manfredi-ford-fiesta-r5-dominano-la-prima-tappa-del-26-rally-il-ciocchetto/
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Noi Tv – 16 marzo 2017 

Link: http://www.noitv.it/2017/12/ciocchetto-testa-ciavarella-andreucci-esce-domani-cerca-la-rivincita-186627/
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La Gazzetta del Serchio – 17 marzo 2017 - (1/2)
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La Gazzetta del Serchio – 17 marzo 2017 - (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/12/ciava-manfredi-dominano-la-prima-tappa-del-26-rally-il-ciocchetto/
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RallyLink – 17 marzo 2017

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/4447-rally-il-ciocchetto-ciava-manfredi-domina-
no-la-prima-tappa
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VerdeAzzurroNotizie – 17 dicembre 2017

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/ciocchetto-in-testa-ciavarella-andreucci-esce-ma-domani-cerca-la-rivincita/
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La Nazione (Varie Lucca) – 17 dicembre 2017
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Kaleidosweb – 18 dicembre 2017 - (1/2)
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Kaleidosweb – 18 dicembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/ciava-manfredi-ford-fiesta-r5-dominano-la-tappa-del-26-rally-ciocchetto/
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TuttoRally + (mensile dicembre 2017) – p. 18 - (1/2)
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Comunicato stampa 6 - 17 dicembre 2017 - (1/2)

PAOLO E TOMMASO CIUFFI (SKODA FABIA R5) SI AGGIUDICANO IL 26° RALLY IL CIOCCHET-
TO. RITIRATI SUBITO ANDREUCCI-ANDREUSSI, ANCHE IN TAPPA DUE, MICHELINI-FARNOC-

CHIA E INFINE IL LEADER, PER TRE QUARTI DI GARA, “CIAVA”-MANFREDI.
PANZANI-PINELLI (FORD FIESTA) E SCANDOLA-FAIT (SKODA FABIA) SUL PODIO FINALE. 

AD ANDREUCCI E TURRINI IL MASTER CIOCCHETTO TOP E CHALLENGER

Il Ciocco. Il fiorentino Paolo Ciuffi, in coppia estemporanea, quanto efficace, con il figlio Tomma-
so, a bordo della Skoda Fabia R5 del team Metior, si sono aggiudicati il 26° rally Il Ciocchetto, tra-
dizionale gara natalizia con base la Tenuta Il Ciocco. Con questa vittoria, Ciuffi diventa il pilota con 
il maggior numero di vittorie al “Ciocchetto”, ben quattro, mentre Tommaso Ciuffi è il primo pilota 
ad aggiudicarsi il Trofeo alla memoria di Icio Perissinot, destinato al navigatore primo classificato.
L’esperto pilota toscano, che in pratica ha corso senza ausilio delle note, in quanto il figlio Tomma-
so è un giovane pilota di valore anche lui, ma non un navigatore, è emerso vincitore al termine di 
due tappe ricche di colpi di scena, che hanno cambiato più volte volto all’andamento della gara. 
L’ultimo, e più clamoroso, è stato l’errore banale di “Ciava”, in coppia con Manfredi, che piegava la 
ruota posteriore destra della sua Ford Fiesta R5 HK Racing in una “toccata”, quando stava gesten-
do il vantaggio sullo stesso Ciuffi. Il veloce pilota massese, leader della gara per due terzi, era così 
costretto a cedere il comando, riusciva a disputare ancora una speciale, non riuscendo però poi 
a concludere la gara. L’elenco dei ritirati “vip” aveva già annoverato, nel frattempo, il dieci volte 
campione italiano Paolo Andreucci, con Anna Andreussi a fianco, che nella prima prova speciale 
della prima tappa si è ritirato per una uscita di strada, mentre nella seconda tappa è stato il cam-
bio della Peugeot 208 R5 a tradirlo. Rudy Michelini, in coppia con Farnocchia, con la Peugeot 208 
R5 MM Motorsport invece, aveva già deciso di ritirarsi a fine prima tappa, conclusa al secondo 
posto come tempi in speciale, ma con il risultato frustrato da ben cinque minuti di penalità, in cui 
era incappato per un anticipo al C.O., nei convulsi momenti seguiti all’incidente di Andreucci.
Il podio alle spalle del vincitore Ciuffi si delineava quindi solo nel finale, con il giovane Luca Pan-
zani, con Francesco Pinelli, che risaliva ad un brillante secondo posto, in una gara affrontata per 
affiatare l’insieme pilota-navigatore-Ford Fiesta R5-gomme in vista del CIR 2018, mentre un fe-
licissimo Riccardo Scandola, in coppia con Gianluca Fait, responsabile Service e Motorsport di 
Skoda Italia,   navigatore al debutto assoluto, chiudeva al terzo posto assoluto un rally difficile, 
per loro, nelle difficili condizioni meteo della prima tappa, e più divertente nella seconda frazione. 
Al quarto posto assoluto si è issato Federico Gasperetti, con Ferrari, a suo agio con la Renault 
Clio R3C sul fondo insidioso della prima tappa, dove ha costruito larga parte del suo ottimo “Cioc-
chetto”, che gli ha portato la vittoria nella “Finale del Decennale” dei Trofei Renault.
Il “padrone di casa” Andrea Marcucci, con Gonnella al quaderno delle note, conclude il suo rally 
IL Ciocchetto al quinto posto assoluto, soddisfatto per aver ben guidato e senza fare danni alle 
Peugeot 208 R5 che pilotava. Vera e propria gara nella gara quella tra le tre Renault Clio Rs Light 
N3 di Vittorio Barsotti, con Sarti, di Giacomo Guglielmini, con Giorgio e del sempreverde Pier 
Verbilli, con Lamecchi. Un confronto durato per due tappe, che alla fine ha visto prevalere Barsot-
ti, per soli circa quattro secondi su Guglielmini, a sua volta davanti a Verbilli per soli 32 centesimi.  
Il premio per la livrea natalizia più bella è andata alla Suzuki Swift del campione italiano R1 Stefa-
no Martinelli, in gara con Sara Baldacci, la più votata sui social e in sala stampa.
A questo link le classifiche:
http://rally.f icr. it /default .asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjA-
xNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT0yMSZwX0dhcmE9MSZwX1Byb3ZhU-
3BlY2lhbGU9MTImcF9MaW5ndWE9SVRB

http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT0yMSZwX0dhcmE9MSZwX1Byb3ZhU3BlY2lhbGU9MTImcF9MaW5ndWE9SVRB
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT0yMSZwX0dhcmE9MSZwX1Byb3ZhU3BlY2lhbGU9MTImcF9MaW5ndWE9SVRB
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT0yMSZwX0dhcmE9MSZwX1Byb3ZhU3BlY2lhbGU9MTImcF9MaW5ndWE9SVRB
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MASTER CIOCCHETTO TOP AD ANDREUCCI, IL CHALLENGER A TURRINI
Paolo Andreucci e “Ciava” volevano fortemente vincere il Master Ciocchetto Top, lo spettacolare 
duello che chiudeva la due giorni del rally Il Ciocchetto. Per ritrovare il sorriso dopo la sfortuna in 
prova speciale. Ed entrambi sono arrivati in Finale, dopo avere avuto ragione Andreucci, con Anna 
Andreussi, di Gasperetti-Ferrari (Renault Clio R3C) e del più coriaceo Luca Panzani, con Pinelli, 
mentre “Ciava”, con Manfredi a fianco, faticava poco per eliminare Barsotti-Sarti (Renault Clio RS) 
e Scandola-Fait, fermati dalla rottura del differenziale. La Finale ha visto Andreucci prevalere in 
entrambe le manche, contro il generoso tentativo di “Ciava” di fare sua la rivincita del Master 2016.
Nel Master Ciocchetto Challenger, la sfida finale ha visto di fronte Comellini-Musetti (Fiat Seicento) 
e Turrini-Bucciarelli (Citroen C2), con vittoria finale di quest’ultimo equipaggio.
A questo link le classifiche:
http://www.tempionline.it/2017/rally/master_ciocc17/master_2017.htm

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.luccaindiretta.it/sport/item/108710-quarto-successo-al-chiocchetto-per-paolo-ciuffi-foto.html
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 17 dicembre 2017 

Link: http://www.giornaledibarga.it/2017/12/paolo-ciuffi-rally-ciocchetto-299039/
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Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/12/paolo-e-tommaso-ciuffi-si-aggiudicano-il-26-rally-il-ciocchetto/

La Gazzetta del Serchio - 17 dicembre 2017 - (2/2)
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Noi Tv - 17 dicembre 2017 

Link: http://www.noitv.it/2017/12/ciuffi-vince-ciocchetto-2017-186669/
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Nove da Firenze - 17 dicembre 2017 

Link: http://www.nove.firenze.it/il-ciocco-al-fiorentino-paolo-ciuffi-il-rally-natalizio-di-barga.htm
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La Voce di Lucca - 17 dicembre 2017 

Link: http://www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=61678&arg=7
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GoNews - 17 dicembre 2017 - (1/3)
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GoNews - 17 dicembre 2017 - (2/3)



107

GoNews - 17 dicembre 2017 - (3/3)

Link: http://www.gonews.it/2017/12/17/ciuffi-padre-figlio-si-aggiudicano-rally-ciocchetto-2017/
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Speed-Live - 17 dicembre 2017 - (1/2)
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Speed-Live - 17 dicembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.speed-live.it/62431/paolo-e-tommaso-ciuffi-skoda-fabia-r5-si-aggiudicano-il-26-rally-il-ciocchetto/
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Kaleidosweb - 18 dicembre 2017 - (1/2)
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Kaleidosweb - 18 dicembre 2017 - (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/paolo-tommaso-ciuffi-skoda-fabia-r5-si-aggiudicano-26-rally-ciocchetto/
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Rallyssimo - 18 dicembre 2017 - (1/3)
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Rallyssimo - 18 dicembre 2017 - (2/3)
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Rallyssimo - 18 dicembre 2017 - (3/3)

Link: http://www.rallyssimo.it/2017/12/18/rally-ciocchetto-2017-ciuffi-vince-la-26-edizione-panzani-secondo/
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RallyLink - 18 dicembre 2017 

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/4455-rally-il-ciocchetto-vincono-paolo-e-tommaso-ciuffi
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ProvaSpeciale.it - 18 dicembre 2017 - (1/2) 
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ProvaSpeciale.it - 18 dicembre 2017 - (2/2) 

Link: http://www.provaspeciale.it/2017/video-top-ten-26-rally-ciocchetto.html
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VerdeAzzurroNotizie - 18 dicembre 2017

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/ciuffi-vince-il-ciocchetto-2017/
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Il Tirreno (Lucca Sport) - 18 dicembre 2017
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La Nazione (Varie Lucca) - 18 dicembre 2017
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TuttoRally+ (mensile gennaio 2018) - pp. 150-155 - (1/6)
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