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Comunicato stampa 1 - 9 febbraio 2017 - (1/2)

COMPIE QUARANTA ANNI IL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO, 
CON L’EDIZIONE 2017 CHE ANDRA’ IN SCENA DAL 16 AL 19 MARZO, 

APRENDO, COME CONSOLIDATA TRADIZIONE, IL CAMPIONATO ITALIANO RALLY. 
FORTE DEI MARMI, VIAREGGIO E LUCCA DARANNO LUSTRO AD UN RALLY

 RINNOVATO E ANCORA PIU’ IMPEGNATIVO.

Il Ciocco. Un Albo d’Oro che, quest’anno, aggiungerà il quarantesimo equipaggio ad una lunga lista 
di grandi campioni e fuoriclasse, che raccontano la storia dei rally in Italia. E non solo. Un Albo d’O-
ro che è anche un colorato garage, che raccoglie le regine a quattro ruote che hanno stregato, con il 
ruggito dei motori e livree leggendarie, appassionati di tre generazioni. Il rally Il Ciocco e Valle del 
Serchio, nato nel 1976 dalla passione e dalla fantasia sportiva di due indimenticabili personaggi 
quali “patron” Guelfo Marcucci e Siro Pietro Quaroni, si presenta quest’anno riproponendo, dal 16 
al 19 marzo prossimi, sulle strade teatro, da quattro decenni, di imprese memorabili, una edizio-
ne sempre nuova ed effervescente di un grande classico. Come consolidata tradizione, una degna 
apertura del Campionato Italiano Rally 2017, la serie tricolore più importante e seguita. 

FORTE DEI MARMI, VIAREGGIO E LUCCA LOCATION DI PRESTIGIO DEL RALLY IL CIOCCO 2017
Il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, tagliando l’importante traguardo delle quaranta edizioni, en-
tra diritto nel novero delle gare di più lunga tradizione, nel panorama italiano e internazionale. La 
tenuta del Ciocco, luogo di nascita e di sviluppo del rally nel corso di tutti questi anni, rimane il 
cuore pulsante dell’evento, ma la ricorrenza verrà celebrata e festeggiata confermando, anzitut-
to, la elegante Forte dei Marmi, mare splendido e immersa nel verde, come fulcro delle giornate 
di esordio del rally, grazie al supporto convinto delle Autorità locali.  Come sede delle verifiche 
tecnico sportive, ma soprattutto con la prova spettacolo sui viali a mare che, lo scorso anno, ha 
raccolto un successo strepitoso. Lasciata Forte dei Marmi, nella prima serata di venerdì 17 feb-
braio, la carovana del rally raggiungerà, percorrendo il celebre lungomare versiliese, Viareggio, 
che al turismo associa la fama di città del Carnevale, uno dei più antichi e spettacolari (vi si svolge 
dal 1873), per arrivare, prima di risalire al Ciocco, a Lucca, notevole città d’arte, che ospiterà, in 
collaborazione con ACI Lucca, la sosta del rally sulla splendida cinta muraria cinquecentesca, tra 
le più belle e meglio conservate d’Europa.
Una apertura in grande stile per il rally Il Ciocco numero 40, con la chiusura scoppiettante dell’ar-
rivo finale del rally, nel pomeriggio di domenica 19 marzo, sotto la storica Porta Ariostea di Ca-
stelnuovo Garfagnana.

NUOVO FORMAT PER IL RALLY: PIU’ IMPEGNATIVO E CON PIU’ KM DI PROVE SPECIALI
C’era già la voglia, da parte di OSE, di tornare a proporre un rally più “tosto”. Un desiderio cui è 
andata incontro l’ultima normativa Acisport, che ha previsto, per il Tricolore rally, un format con 
incremento dei km di prova speciale. Ecco dunque che il rally Il Ciocco di quest’anno si presenta 
in veste rinnovata. Dopo la prova spettacolo del venerdì sera a Forte dei Marmi, infatti, la par-
tenza della tappa di sabato 18 verrà data alle 6.00 della mattina, per affrontare un programma 
che prevede la disputa di ben dodici prove speciali. Le prime tre, che verranno ripetute due volte, 
sono la apprezzata Massa Sassorosso, Renaio e la breve, ma spettacolare, Il Ciocco, all’interno 
della tenuta. Il secondo giro di prove, al pomeriggio, contempla Gragnanella, San Rocco e la Noi 
TV, con arrivo della prima tappa alle ore 22.00, dopo aver percorso quasi novanta km di prove 
speciali. Sabato sera si conclude il rally Il Ciocco valido per il Campionato Regionale Acisport, a 
massimo coefficiente.
Domenica 19 febbraio scatta, alle ore 8.00, la seconda e conclusiva tappa del rally, che prevede 
due prove speciali da ripetere, Careggine e Coreglia, con una lunghezza totale di oltre 85 km. 
Arrivo finale a Castelnuovo Garfagnana alle ore 15.30.
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IL RALLY OLTRE L’EVENTO SPORTIVO 
Da quel dicembre 1976 in cui Tony Carello e Arnaldo Bernacchini si aggiudicavano la prima edi-
zione del rally Il Ciocco, con la mitica Lancia Stratos, alle più recenti affermazioni di Paolo An-
dreucci, il recordman di vittorie, da queste parti, le sue zone, con sette centri, sei dei quali con 
Anna Andreussi alle note, ne è passata di acqua sotto i ponti. Sotto i tanti ponti, anche ricchi di 
storia e leggenda, che scavalcano il Serchio, il fiume che attraversa Garfagnana e Media Valle, da 
quaranta anni culla del rally Il Ciocco e, appunto, Valle del Serchio. Quaranta candeline per un 
evento sportivo diventato, nel tempo, parte integrante del tessuto economico e sociale di questo 
suggestivo scorcio di Alta Toscana, per il quale il rally è stato, e continua ed essere, anche un no-
tevole traino promozionale e di richiamo turistico.  

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 1 - 9 febbraio 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
Cell. 0039 335 1338912
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: http://www.noitv.it/2017/01/fra-due-mesi-un-grandissimo-rally-del-ciocco-147099/

Noi Tv - 19 gennaio 2017

http://www.noitv.it/2017/01/fra-due-mesi-un-grandissimo-rally-del-ciocco-147099/
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Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=14839

Giornale di Barga - 9 febbraio 2017

http://www.giornaledibarga.it/index.html%3Fpg%3D8%26id%3D14839
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Link: http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/02/il-rally-il-ciocco-compie-40-anni/

Gazzetta del Serchio - 9 febbraio 2017

http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/02/il-rally-il-ciocco-compie-40-anni/
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LuccainDiretta - 9 febbraio 2017 - (1/2)
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Link: http://luccaindiretta.it/sport/item/86684-torna-il-rally-del-ciocco-per-l-edizione-del-quarantennale.html

LuccainDiretta - 9 febbraio 2017 - (2/2)

http://luccaindiretta.it/sport/item/86684-torna-il-rally-del-ciocco-per-l-edizione-del-quarantennale.html
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Lo Schermo - 9 febbraio 2017 - (1/2)
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Link: http://www.loschermo.it/dal-16-al-19-marzo-torna-il-ciocco-dal-1976-leggenda-del-rally/

Lo Schermo - 9 febbraio 2017 - (2/2)

http://www.loschermo.it/dal-16-al-19-marzo-torna-il-ciocco-dal-1976-leggenda-del-rally/
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ProvaSpeciale.it - 9 febbraio 2017 - (1/2)
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Link: http://www.provaspeciale.it/2017/rally-ciocco-compie-40-anni-aprira-cir-2017.html

ProvaSpeciale.it - 9 febbraio 2017 - (2/2)

http://www.provaspeciale.it/2017/rally-ciocco-compie-40-anni-aprira-cir-2017.html
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VerdeAzzurroNotizie - 9 febbraio 2017 - (1/2)
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Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/compie-quaranta-anni-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/

VerdeAzzurroNotizie - 9 febbraio 2017 - (2/2)

http://www.verdeazzurronotizie.it/compie-quaranta-anni-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Speed-Live - 9 febbraio 2017 - (1/2)
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Link: http://www.speed-live.it/53486/compie-quaranta-anni-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/

Speed-Live - 9 febbraio 2017 - (2/2)

http://www.speed-live.it/53486/compie-quaranta-anni-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Kaleidosweb - 10 febbraio 2017 - (1/2)
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Link: http://www.kaleidosweb.com/compie-quaranta-anni-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/

Kaleidosweb - 10 febbraio 2017 - (2/2)

http://www.kaleidosweb.com/compie-quaranta-anni-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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RallyLink - 10 febbraio 2017 - (1/2)
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Link: http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/439-rally-il-ciocco-compie-40-anni-con-l-edizione-2017

RallyLink - 10 febbraio 2017 - (2/2)

http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/439-rally-il-ciocco-compie-40-anni-con-l-edizione-2017
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Il Tirreno (Lucca Sport) - 10 febbraio 2017
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La Nazione (Varie Lucca) -10 febbraio 2017
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Comunicato stampa 2 - 15 febbraio 2017 - (1/2)

CAPERTE LE ISCRIZIONI AL 40° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO, 
CHE DARA’ IL VIA, DAL 16 AL 19 MARZO, AL CAMPIONATO ITALIANO RALLY.

VALIDITA’, TROFEI E AGEVOLAZIONI DEL “CIOCCO” NUMERO 40.
“GIANDO” BASSO, CAMPIONE TRICOLORE IN CARICA,

E IL SUO LEGAME CON IL RALLY IL CIOCCO.

Il Ciocco. L’apertura delle iscrizioni, mercoledì 15 febbraio, è il primo atto ufficiale del 40° rally 
Il Ciocco e Valle del Serchio, che dal 16 al 19 marzo, inaugurerà il Campionato Italiano Rally, la 
massima serie tricolore. 
Le iscrizioni chiuderanno sabato 11 marzo. 
Mentre equipaggi, squadre ufficiali e team iniziano a tirare le fila del lavoro invernale, per pre-
sentarsi competitivi e agguerriti al via del rally Il Ciocco, tutti attendono con curiosità di vedere 
gli schieramenti che si contenderanno i titoli tricolori rally 2017. Nel frattempo è già operativa la 
macchina organizzativa di Organization Sport Events, che sta predisponendo l’edizione numero 
quaranta della gara.
  
VALIDITA’, TROFEI E AGEVOLAZIONI DEL RALLY IL CIOCCO
Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio sarà dunque la prima delle otto gare del Campionato Italiano 
Rally 2017 e, oltre alla validità per il CIR Conduttori e per il CIR Costruttori, avrà anche quella 
per il CIR Due Ruote Motrici Conduttori e Costruttori e per il Campionato Italiano Rally RGT.
A massimo coefficiente la validità per il Campionato Regionale Acisport.
Le strade della Media Valle e Garfagnana saranno il teatro di un importante debutto: con il rally 
Il Ciocco prenderà il via, infatti, l’atteso Trofeo Abarth 124 Rally, che la Casa dello Scorpione 
ripropone quaranta anni esatti dopo la prima edizione del Campionato Autobianchi A112 Abarth, 
vera fucina di campioni. 
Sempre in tema di Trofei monomarca di spessore la presenza di Renault, con il Trofeo Clio R3 Top 
e con il primo dei cinque appuntamenti riservati al Trofeo Twingo R1 Top, sempre combattuti 
e palestra di qualità anche per giovani leve. Come da tradizione della Casa della Losanga, premi 
cospicui in entrambi i casi. 
Partirà dal Ciocco anche la stagione del Suzuki Rally Trophy 2017, riservato alla Swift Sport 1600 
R1B, con un calendario che si articolerà su sette gare.
Nell’occasione del rally Il Ciocco, l’Organizzazione OSE mette in campo una serie di agevolazioni 
(non cumulabili) per chi volesse iscriversi alla gara: in particolare viene riservato uno sconto del 
30% sulla tassa di iscrizione per quegli equipaggi che hanno preso parte al rally Il Ciocchetto 
2016, mentre usufruiranno di uno sconto del 20% gli equipaggi iscritti al Trofeo Rally Automo-
bile Club Lucca, affollata serie di successo, per la quale il rally Il Ciocco è valido con massimo 
coefficiente.

GIANDOMENICO BASSO, CAMPIONE ITALIANO RALLY: “FORTE LEGAME CON IL RALLY IL CIOCCO”
“Quelle al rally Il Ciocco sono state vittorie particolari, in momenti particolari. Tre centri di grande 
importanza nella mia carriera, per questo sono molto affezionato a questo rally. Poi amo la To-
scana e il risotto cacio e pepe che, immancabilmente, vado a mangiare nel ristorante del mio ri-
vale Paolo Andreucci. Anche se verifico sempre che lo abbia cucinato qualcun’altro …”. “Giando” 
Basso sorride e scherza, ripensando ai suoi rally Il Ciocco. Poi il Campione Italiano Rally in carica, 
titolo centrato con il senese Lorenzo Granai a leggere le note e la Ford Fiesta R5 BRC, spiega: “La 
mia prima vittoria al Ciocco è stata nel 2003, con la Fiat Punto Super 1600 della Trico. Avevo Mitia 
Dotta come navigatore, una costante nelle mie affermazioni su queste strade. Un successo che 
ha avuto grande eco, perché era il ritorno di una Fiat davanti a tutti, al Ciocco, dopo ben ventidue 
anni dalla affermazione di Bettega e Perissinot nel 1981 con la 131 Abarth. Poi la vittoria nel 2013, 
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con la Peugeot 207 S2000 by Munaretto, che ritrovavo dopo una stagione con la Ford Fiesta RRC. 
In molti pensavano che non avrei fatto grandi cose e invece ho vinto, con immensa soddisfazione. 
E infine il successo del 2014, la prima vittoria in assoluto nei rally di una macchina alimentata a 
GPL, la Ford Fiesta R5 della BRC”. 
Il titolo di Basso nel CIR dello scorso anno fa la doppietta con quello del 2007 e si somma a due 
titoli Europei Rally, nel 2006 e 2009 e al titolo Intercontinental Rally Challenge del 2006, tutti ot-
tenuti con la Abarth Grande Punto Super 2000. Tanti successi in giro per l’Europa, ma il rally Il 
Ciocco ha sempre un posto speciale. “Mi piacciono molto le prove speciali di questa gara - confer-
ma Basso -  e amo correre su fondi a scarsa aderenza e, in questo rally, si trovano spesso pioggia, 
umido e, a volte, neve. Il rally Il Ciocco ha una organizzazione inappuntabile, con tanta gente 
appassionata, il pubblico è fantastico. E poi, volete mettere, cercare di battere Paolo Andreucci, e 
a volte riuscirci, sulle sue strade? …”. 
  

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 2 - 15 febbraio 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
Cell. 0039 335 1338912
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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Giornale di Barga - 15 febbraio 2017 - (1/2)
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Giornale di Barga - 15 febbraio 2017 - (2/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=14874&parolachiave=rally
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Gazzetta del Serchio – 15 febbraio 2017 - (1/2)



29

Link: http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/02/40-rally-del-ciocco-aperte-le-iscrizioni/

Gazzetta del Serchio – 15 febbraio 2017 - (2/2)



30

LuccainDiretta – 15 febbraio 2017 - (1/2)
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Link: http://luccaindiretta.it/sport/item/87072-aperte-le-iscrizioni-alla-40esima-edizione-del-rally-del-ciocco.html

LuccainDiretta – 15 febbraio 2017 - (2/2)
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Lo Schermo – 15 febbraio 2017 

Link: http://www.loschermo.it/la-quarantesima-edizione-del-rally-il-ciocco-partira-ancora-una-volta-da-forte-dei-marmi/
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ProvaSpeciale.it – 15 febbraio 2017 

Link: http://www.provaspeciale.it/2017/aperte-le-iscrizioni-al-40-rally-ciocco-valle-del-serchio.html
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Paddock – 15 febbraio 2017

Link: http://www.paddock.it/article/cir-aperte-le-iscrizioni-al-40-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio#
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Speed-Live – 15 febbraio 2017 - (1/2)
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Speed-Live – 15 febbraio 2017 - (2/2)

Link: http://www.speed-live.it/53574/aperte-le-iscrizioni-al-40-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Aci Sport – 15 febbraio 2017

Link: http://www.acisportitalia.it/CIR/notizia/ita/15397/40%C2%B0Rally-Il-Ciocco-e-Valle-del-Serchio.Aperte-le-iscrizioni/2017
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L’Automobile – 15 febbraio 2017

Link: http://www.lautomobile.aci.it/articoli/2017/02/15/rally-40-anni-di-ciocco.html
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RallyLink -16 febbraio 2017

Link: http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/473-rally-il-ciocco-aperte-le-iscrizioni
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Noi Tv -16 febbraio 2017

Link: http://www.noitv.it/2017/02/andreucci-unica-certezza-ad-un-mese-dal-rally-del-ciocco-150421/
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Il Tirreno – 16 febbraio 2017

Link: http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2017/02/16/news/i-piloti-andreucci-e-basso-le-star-del-rally-del-ciocco-1.14889535
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Il Tirreno (Lucca Sport) – 16 febbraio 2017
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La Nazione (Varie Lucca) – 16 febbraio 2017
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Kaleidosweb - 17 febbraio 2017 - (1/2)
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Kaleidosweb - 17 febbraio 2017 - (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/aperte-le-iscrizioni-al-40-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/



46

Comunicato stampa 3 - 6 marzo 2017 - (1/2)

LE NOVITÀ DEL PERCORSO DEL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2017 (16/19 MARZO).
LA STORIA DEL RALLY IL CIOCCO, CHE RAGGIUNGE LE 40 EDIZIONI.

IL TROFEO ROSSI GUGLIELMINI IMPREZIOSISCE LA “PROVA SPETTACOLO” 
DI FORTE DEI MARMI. 

Il Ciocco. Viaggia a pieno regime la macchina organizzativa del 40° rally Il Ciocco e Valle del Ser-
chio, che dal 16 al 19 marzo prossimi, darà il via al Campionato Italiano Rally, la serie tricolore di 
maggiore prestigio. Che quest’anno festeggia il prestigioso traguardo delle 40 edizioni, con un 
evento che va componendo un bel gruppo di piloti di valore, pretendenti alla vittoria finale, e con 
un percorso che presenta varie e importanti novità.
  
IL PERCORSO: UNA NUOVA PROVA SPECIALE E PIU’ KM DI TRATTI “CRONO”
Sarà un tracciato più probante ed impegnativo, con un concreto aumento del chilometraggio dei 
tratti cronometrati, rispetto allo scorso anno, quello del rally Il Ciocco 2017. Con qualche cam-
biamento riguardante le prove speciali, come sempre disegnate nello scenario suggestivo della 
Media Valle e della Garfagnana, con la spettacolare “overture” in Versilia.
La prova speciale, in notturna, “Forte dei Marmi” (km 1,500), sul lungomare versiliese, che aprirà 
le ostilità sportive venerdì 17 marzo, mantiene l’impianto generale del debutto di successo dello 
scorso anno, con un leggero allungamento e lo spettacolare 360° spostato nella più congeniale 
parte finale.
La più importante delle novità è l’inserimento di una prova speciale interamente inedita “Gra-
gnanella” di km 6,450, che verrà ripetuta due volte, nella tappa di sabato 18 marzo. Questa pro-
va, che parte da Filicaia e arriva ad Antisciana, è stata fortemente voluta dall’amministrazione di 
Camporgiano.
Sono invece alcune grandi classiche le “crono” che vanno a completare la tappa “lunga” di sabato 
18 marzo, con le speciali di “Massa-Sassorosso” (km 6,290), “Renaio” (km 13,410), allungata 
rispetto al 2016, la breve ma spettacolare “Il Ciocco” (km 2,380), tutta all’interno della Tenuta Il 
Ciocco, “San Rocco” (km 13,200), “Noi Tv” (km 1,900), la seconda speciale con cuore nella Tenu-
ta Il Ciocco. Anche queste prove speciali verranno ripetute due volte.
La seconda tappa di domenica 19 marzo prevede due prove speciali, anch’esse da ripetere due 
volte, entrambe dal chilometraggio importante. Apre “Careggine”, con i suoi 19,800 km, per la-
sciare spazio poi a “Coreglia” che, con i suoi 23,470 tutti di un fiato, è il tratto cronometrato più 
lungo di tutto il rally.

IL RALLY CIOCCO RAGGIUNGE LE 40 EDIZIONI: LA STORIA DELLA GARA
Quest’anno il rally Il Ciocco taglia il traguardo delle quaranta edizioni e si colloca tra le gare di 
maggior prestigio e tradizione nel panorama italiano e internazionale.
A questo link una storia “in pillole” del rally Il Ciocco e delle sue 39 edizioni già in archivio:
http://www.cioccorally.it/eventi/2017/40-rally-il-ciocco/Rally-Il-Ciocco_la%20storia.pdf

IL TROFEO ROSSI – GUGLIELMINI AL PIU’ VELOCE NELLA PROVA SPETTACOLO DI FORTE DEI 
MARMI
Sarà un motivo in più per cercare di vincere la prova spettacolo che venerdì 17 marzo aprirà, 
sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi, la 40 esima edizione del rally Il Ciocco e Valle del 
Serchio. Per l’equipaggio più veloce, infatti, è in palio il 1° Trofeo Rossi – Guglielmini, intitolato 
e in memoria di due grandi rallisti versiliesi: Giorgio Rossi, pilota molto conosciuto da queste par-
ti, scomparso improvvisamente lo scorso anno, e Flavio Guglielmini, navigatore assurto a fama 
internazionale, tragicamente perito in un incidente di gara in Bulgaria nel 2009. Giorgio e Flavio 
avevano anche corso insieme e così l’Associazione Flavio Guglielmini ha suggerito questa nuova 
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proposta, prontamente accolta dalla organizzazione del rally Il Ciocco e Valle del Serchio.
A premiare il miglior tempo sulla p.s. 1 Forte dei Marmi, dunque, andrà un prezioso trofeo, in ono-
re della vena artistica di Flavio Guglielmini, che al quaderno delle note alternava il talento con la 
tavolozza da pittore.
La premiazione del 1° Trofeo Rossi – Gugliemini avverrà sul palco di arrivo finale del rally IL Ciocco 
2017 a Castelnuovo Garfagnana.
  

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 3 - 6 marzo 2017 - (2/2)

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
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Link: http://www.noitv.it/2017/03/fermento-intorno-al-cir-2017-duello-tricolore-andreucci-scandola-152134/
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Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=14960
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Gazzetta del Serchio – 6 marzo 2017

Link: http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/03/rally-il-ciocco-le-novita-del-percorso-la-storia-il-trofeo-rossi-guglielmini/
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LuccainDiretta – 6 marzo 2017

Link: http://luccaindiretta.it/sport/item/88364-rally-il-ciocco-tutto-pronto-per-l-edizione-numero-40.html
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ProvaSpeciale.it  - 6 marzo 2017

Link: http://www.provaspeciale.it/2017/le-novita-del-percorso-del-40-rally-ciocco-valle-del-serchio.html
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VerdeAzzurroNotizie – 6 marzo 2017 - (1/2)

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/le-novita-del-percorso-del-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Link: http://www.speed-live.it/53936/le-novita-del-percorso-del-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Aci Sport – 6 marzo 2017

Link: http://www.acisport.it/it/CIR/notizie/2017/15459/le-novit%C3%A0-del-percorso-del-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-2017
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RallyLink -7 marzo 2017

Link: http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/670-rally-il-ciocco-le-novita-del-percorso-del-rally
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Link: http://www.kaleidosweb.com/le-novita-del-percorso-del-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-2017/#prettyPhoto
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CONFERENZA STAMPA 

Lucca. “Tagliando il traguardo delle 40 edizioni il rally Il Ciocco e Valle del Serchio entra di diritto 
nel novero delle gare di più lunga tradizione, nel panorama italiano e internazionale”. A dirlo è Va-
lerio Barsella (Organization Sport Events, organizzatore della competizione) in occasione della 
conferenza stampa di presentazione dell’evento motoristico che si terrà dal 16 al 19 marzo sulle 
strade della lucchesia, teatro di imprese memorabili fin dal lontano 1976. 
La manifestazione, che come da consolidata tradizione aprirà il Campionato Italiano Rally 2017, 
la serie tricolore più importante e seguita, registra un boom di adesioni (ad oggi 95 iscritti), con-
fermando la risposta positiva degli addetti ai lavori per un rally unico nel suo genere. 
Anche per questa edizione sarà Forte dei Marmi il fulcro delle giornate di esordio, grazie al sup-
porto convinto delle autorità locali. “La grande famiglia del rally è la benvenuta; da noi troverà 
come sempre calore e partecipazione”, dice Umberto Buratti, sindaco del Forte, dove si svolge-
ranno le verifiche tecnico-sportive di giovedì 16 marzo, ma soprattutto la prova spettacolo sui 
viali a mare di venerdì 17, che lo scorso anno raccolse un successo strepitoso. 
Lasciata Forte dei Marmi nella prima serata del venerdì, la carovana del rally raggiungerà, percor-
rendo il celebre lungomare versiliese, Viareggio, per arrivare, prima di risalire al Ciocco, a Lucca. 
La città ospiterà, in collaborazione con Aci Lucca, la sosta del rally sulla splendida cinta muraria 
cinquecentesca (venerdì 17 marzo); seguiranno le prove speciali impreziosite dalla cornice natu-
rale della Garfagnana e Valle del Serchio (sabato 18 marzo) per concludere in grande stile sotto la 
storica Porta Ariostea di Castelnuovo di Garfagnana (domenica 19 marzo). 
“Siamo certi che la città di Lucca, con la bellezza delle sue Mura, saprà offrire un suggestivo sce-
nario ad una competizione sportiva in grado di portare ogni anno sul nostro territorio tanti team 
e moltissimi appassionati”, afferma il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini.
Sottolineano il notevole traino promozionale e il richiamo turistico del rally il sindaco di Barga 
Marco Bonini, quello di Careggine Mario Puppa, presente nel duplice ruolo di primo cittadino e 
consigliere provinciale delegato, e il vicesindaco di Viareggio Valter Alberici.
Non poteva infine mancare Aci Lucca tra le realtà che sostengono, promuovono e collaborano 
all’organizzazione del rally Il Ciocco. “Si tratta di una manifestazione strategica per il territorio, 
che come Aci valorizziamo in modo operativo, ribadendo così l’impegno e l’attenzione nei con-
fronti dello sport: basti dire che alla prova spettacolo di venerdì sera parteciperà il nostro pre-
sidente nazionale, Angelo Sticchi Damiani”, commenta il presidente dell’Automobile Club di 
Lucca, Luca Gelli, prima di aggiungere che venerdì verrà spostato l’ufficio sportivo di Aci nella 
delegazione di Lido di Camaiore e lasciata aperta la sede per tutta la mattina, a disposizione di 
chiunque debba fare verifica della propria posizione associativa o licenza.

IL PERCORSO: UNA NUOVA PROVA SPECIALE E PIÙ KM DI TRATTI “CRONO” 
Sarà un tracciato più probante ed impegnativo, con un concreto aumento del chilometraggio dei 
tratti cronometrati rispetto allo scorso anno, quello del rally Il Ciocco 2017. 
La prova speciale in notturna “Forte dei Marmi” (km 1,500), sul lungomare versiliese, che aprirà le 
ostilità sportive, mantiene l’impianto generale del debutto di successo dello scorso anno, con un 
leggero allungamento e lo spettacolare 360° spostato nella più congeniale parte finale. 
La più importante delle novità è l’inserimento di una prova speciale interamente inedita “Gra-
gnanella” di km 6,450, che verrà ripetuta due volte, nella tappa di sabato 18 marzo. Questa prova, 
che parte da Filicaia e arriva ad Antisciana, è stata fortemente voluta dall’amministrazione di 
Camporgiano. 
Sono invece alcune grandi classiche le “crono” che vanno a completare la tappa “lunga” di saba-
to 18 marzo, con le speciali di “Massa-Sassorosso” (km 6,290), “Renaio” (km 13,410), allungata 
rispetto al 2016, la breve ma spettacolare “Il Ciocco” (km 2,380), tutta all’interno della Tenuta Il 
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Ciocco, “San Rocco” (km 13,200), “Noi Tv” (km 1,900), la seconda speciale con cuore nella Tenuta 
Il Ciocco. Anche queste prove speciali verranno ripetute due volte. 
La seconda tappa di domenica 19 marzo prevede due prove speciali, anch’esse da ripetere due 
volte, entrambe dal chilometraggio importante. Apre “Careggine”, con i suoi 19,800 km, per la-
sciare spazio poi a “Coreglia” che, con i suoi 23,470 tutti di un fiato, è il tratto cronometrato più 
lungo di tutto il rally.

UNA MADRINA D’ECCEZIONE: ELISA DI FRANCISCA 
Presenzierà alla kermesse la campionessa olimpica e mondiale di fioretto, ora in dolce attesa, 
Elisa Di Francisca.
L’azzurra, nata a Jesi nel 1982, porterà la sua carica di simpatia: una grande atleta ma anche un 
personaggio trasversale, che l’ha vista passare con naturalezza dalle pedane della scherma alle 
passerelle di moda sino allo spettacolo, tanto da essersi aggiudicata l’edizione 2013 di “Ballando 
con le Stelle”.
Ma Elisa Di Francisca è anche un’atleta che sa mettere a disposizione la sua popolarità per inizia-
tive a sfondo sociale. Proprio la scorsa settimana ha aderito in qualità di testimonial alla campa-
gna 2017 per la prevenzione dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e doping.

RADIO RADIO - LE DIRETTE DELL’EVENTO 
Una nuova partnership arricchirà il numero delle testate che seguiranno il 40° rally Il Ciocco.
L’emittente radiotelevisiva Radio Radio, in onda sulle frequenze 104.500 in FM e in video sui cana-
li 826 di Sky e 218 del digitale terrestre, seguirà da vicino la corsa. 
Previste dirette da Forte dei  Marmi  giovedì 16 marzo  dalle ore 14 alle 18 e venerdì 17 durante 
l’intera giornata, con interviste direttamente dal circuito sul lungomare.
Le dirette proseguiranno anche sabato e domenica, per una copertura totale dell’evento.     

  

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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Gazzetta di Lucca - 11 marzo 2017

Link: http://www.lagazzettadilucca.it/sport/2017/03/rally-del-ciocco-i-suoi-primi-quarant-anni/
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Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=14979&parolachiave=rally



74

Lo Schermo - 11 marzo 2017 - (1/2)



75

Lo Schermo - 11 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://www.loschermo.it/il-rally-del-ciocco-e-valle-del-serchio-raggiunge-le-40-edizioni/
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Link: http://luccaindiretta.it/sport/item/88744-rally-il-ciocco-tante-novita-per-l-edizione-numero-40.html

LuccainDiretta - 11 marzo 2017 - (2/2)
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Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-stamani-la-presentazione-a-lucca/

VerdeAzzurroNotizie - 11 marzo 2017 - (2/2)
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Link: http://www.speed-live.it/54033/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-stamani-la-presentazione-a-lucca/



82

NoiTv - 11 marzo 2017

Link: http://www.noitv.it/2017/03/rally-del-ciocco-della-valle-del-serchio-record-oltre-100-iscritti-153328/
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ProvaSpeciale.it - 12 marzo 2017

Link: http://www.provaspeciale.it/2017/presentato-40-rally-ciocco-palazzo-ducale-lucca.html
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Aci Sport Italia - 12 marzo 2017

Link: http://www.acisport.it/it/CIR/notizie/2017/15494/40%C2%B0rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio.-la-conferenza-stampa-di-presentazione-a-lucca
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Link: http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2017/03/12/news/rally-del-ciocco-un-traguardo-speciale-1.15021173?ref=search
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Il Tirreno (Lucca Sport) - 12 marzo 2017  
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La Nazione (Varie Lucca) - 12 marzo 2017
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Kaleidosweb - 13 marzo 2017 - (1/2)
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Kaleidosweb - 13 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-presentato-a-lucca/
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Comunicato stampa 4 - 14 marzo 2017 - (1/3)

RECORD DI ISCRITTI, BEN 103, PER IL 40ESIMO RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO.
 DAL 16 AL 19 MARZO APRIRÀ IL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2017. TANTI CAMPIONI AL 

VIA, “NEW” ENTRY DI GRANDE INTERESSE E PARCO MACCHINE DI ALTISSIMA QUALITÀ,
CON CINQUE EQUIPAGGI DALL’ESTERO. A FORTE DEI MARMI L’APERTURA DELLE OSTILITÀ

SPORTIVE. LA TRE GIORNI DI RALLY IN DIRETTA STREAMING

Il Ciocco. Non poteva esserci modo migliore di festeggiare la edizione numero 40 del rally Il Ciocco 
e Valle del Serchio, se non quello di sentire forte e tangibile l’affetto di tanti equipaggi. E superare 
di slancio quota 100, dato non frequente nei rally italiani di massimo livello, è il segno che que-
sto evento ha rinnovato il suo già forte appeal su chi maneggia un volante da rally. Una sferzata 
di energia positiva per lo staff organizzativo di OSE, impegnatissimo ad allestire al meglio, dal 
16 al 19 marzo prossimo, l’attesa apertura stagionale del Campionato Italiano Rally 2017. Che 
si preannuncia, sulla carta, al calor bianco più che mai, con tanti aspiranti alla corona tricolore. 
Tra i 103 iscritti in totale, dei quali ben 62 alla gara CIR (all’interno della quale 17 sono iscritti al 
Campionato R1), massiccia l’adesione anche alla gara del Campionato Regionale, che ha raccolto 
41 adesioni.

GLI ATTESI PROTAGONISTI DEL TRICOLORE RALLY AL CIOCCO
Un inverno di lavoro su mezzi e di preparazione per gli equipaggi, per presentarsi al via al massi-
mo della forma e competitivi e per cercare di agguantare quel titolo tricolore assoluto che Gian-
domenico Basso, campione nel 2016, ha rinunciato a difendere, per aprire nuovi orizzonti all’e-
stero alla sua già gloriosa carriera. Per un protagonista assente, se ne aggiungono però di nuovi, 
tra le tredici vetture R5 iscritte, decisi a fare bene fin dal rally Il Ciocco.
L’uomo da battere, sulle sue strade, le strade della Media Valle e della Garfagnana, rimane però 
Paolo Andreucci, con Anna Andreussi e la Peugeot 208 T16. Recordman di vittorie al rally Il Cioc-
co, “Ucci” e il team Racing Lions lanciano la sfida. Con Andreucci voglioso di cucire la stella del 
decimo scudetto tricolore sulla tuta. Pronti a raccogliere il confronto, un vero plotone di talenti 
ormai noti, dei quali tre “armati” di Skoda Fabia, vale a dire il veronese Umberto Scandola (Sko-
da Italia Motorsport), con D’Amore, il bergamasco Alessandro Perico (PA Racing), campione in 
carica nel Trofeo Italia Rally Asfalto, che avrà Turati alle note, per il debutto nel Cir con la vettura 
ceca, stessa vettura che userà, per la prima volta nel CIR, il veloce siciliano Andrea Nucita (DP 
Autosport), navigato da Vozzo. Nutrita la pattuglia dei contendenti al volante di Ford Fiesta R5, 
vettura scelta dal cesenate Simone Campedelli (BRC Orange 1 Racing) con Ometto a fianco, dal 
lucchese Rudy Michelini (Erreffe) e dal reggiano Ivan Ferrarotti (Gima Autosport), campione 
in carica CIR 2 Ruote Motrici, al debutto nel Tricolore con vetture R5, con Caputo alle note. Ir-
rompono nel Campionato Italiano Rally anche le nuove Hyundai NG i20, una affidata all’aostano 
Elwis Chentre (Promo Racing by Nocentini) e l’altra al versiliese “Ciava” (Bernini), con Manfredi 
a fianco. Da seguire con grande attenzione è un giovane, anzi un ragazzo poco più che adolescen-
te (non ha ancora diciassette anni). Si tratta del finlandese Kalle Rovanpera (è nato il 1 ottobre 
2000), figlio d’arte, il padre Harri è stato pilota ufficiale nel Mondiale Rally, ed è la novità attesa 
con maggiore curiosità. Campione Lettone nel 2016 e vincitore della prima gara del Campionato 
Finlandese 2017, Kalle Rovanpera si cimenta per la prima volta con i rally su asfalto, avrà Pieti-
lainen alle note, già navigatore di papà Harri, e piloterà la seconda Peugeot 208 T16 della Racing 
Lions. Sarà insomma il compagno di squadra di Paolo Andreucci … 
Di sicuro interesse anche la presenza di quattro vetture di categoria RGT: tre sono le nuove Fiat 
124 Abarth Rally, affidate alle capaci mani dell’esperto e veloce siciliano “Totò” Riolo (Bernini), 
con  Rappa, del ligure Fabrizio Junior Andolfi, con Menchini, del laziale Andrea Minchella, con 
Mangiarotti,  mentre Alberto Sassi, con a fianco Romei, sarà al volante di una poderosa Porsche 
997 Trico Racing.
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CAMPIONATO REGIONALE: ALTRE SFIDE DI GRANDE LIVELLO
Tanti iscritti, tanti equipaggi, in particolare toscani, in lotta per la serie Regionale e ben cinque 
dotati di performanti R5. Al via il campione in carica Luca Artino (Skoda Fabia R5) ma anche 
l’elbano Francesco Bettini, secondo nella serie regionale nel 2016, che si presenta al Ciocco con 
una Peugeot 208 T16 R5, che dovranno vedersela con il pistoiese Fabio Pinelli (Ford Fiesta R5) e 
con il locale Egisto Vanni, anche lui su Ford Fiesta R5. Un quartetto molto competitivo, dal quale 
probabilmente uscirà il nome del vincitore della gara.

CINQUE EQUIPAGGI DALL’ESTERO PER UN TOCCO DI INTERNAZIONALITA’ AL RALLY IL CIOCCO
La presenza di Kalle Rovanpera ha dato sicuramente una grande eco mediatica mondiale al rally 
Il Ciocco 2017. Una presenza estera che annovera anche un equipaggio misto giapponese – au-
straliano composto da Hiroki Arai e Glenn Macneall ed un altro misto giapponese – finlandese 
con Takamoto Katsuta e Marko Salminen, entrambi con due Ford Fiesta R2 curate e seguite 
dalla struttura Tommi Makinen Racing, la stessa che fa correre le Toyota nel Mondiale Rally. Dalla 
Germania proviene l’equipaggio Koenig-Zappe (Suzuki Swift R1) e dall’Austria quello formato da 
Kramer-Butollo (Renault Twingo R1). A loro si aggiunge l’equipaggio ceco Navratil-Kral (Peuge-
ot 208 R2), in gara nel rally Nazionale.

TROFEI AL TOP AL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO
Numerosa e di prestigio la presenza dei Trofei monomarca, tra i quali spicca il debutto dell’atteso 
Trofeo Abarth 124 Rally, che proprio al Ciocco disputa la prima gara della serie, che si articola 
all’interno della categoria RGT. Ritorno importante anche quello di Peugeot con il Trofeo Peuge-
ot Competition 208 Rally, mentre confermano una presenza consolidata Renault, con il Trofeo 
Rally Clio R3T Top e con il Trofeo Twingo R1 Top, e Suzuki con il Suzuki Rally Trophy, con un 
buon lotto di vetture al via. 
Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio sarà, inoltre, la seconda prova del 12° Premio Rally Auto-
mobile Club Lucca, serie rallistica provinciale che riscuote, da sempre, un notevole successo di 
adesioni.

TUTTO IL RALLY IL CIOCCO IN STREAMING E TANTE DIRETTE TV SU CIOCCORALLYWEBTV
Festeggiare il 40esimo rally Il Ciocco e Valle del Serchio con una proposta coinvolgente e affasci-
nante: la tre giorni di rally in Media Valle e Garfagnana sarà trasmessa in streaming e, in buona 
parte anche in diretta, sul canale web cioccorallywebtv che sarà raggiungibile dal sito www.
cioccorally.it . L’iniziativa è nata dalla sinergia tra OSE e NoiTv Rete Versilia News, con quest’ul-
tima che cura la produzione, e in collaborazione con AciSport. Uno staff di quasi venti persone 
tra giornalisti, operatori tv, tecnici e registi darà vita a tre giorni ininterrotti di servizi sul rally Il 
Ciocco, con immagini di archivio sulla storia della gara, servizi speciali, interviste ai protagonisti, 
approfondimenti, ma soprattutto con trasmissione in diretta di varie prove speciali: già pre-
viste quella dalla prova spettacolo di Forte dei Marmi, tutte le speciali che si svolgeranno all’in-
terno della Tenuta Il Ciocco, il secondo passaggio sulla Massa-Sassorosso, nonché interventi e 
interviste “a caldo” da riordini, parco assistenza e sala stampa.

IL PROGRAMMA DI GARA
La edizione numero 40 del rally Il Ciocco e Valle del Serchio prenderà il via venerdì 17 marzo alle 
ore 18.34 con la adrenalinica e suggestiva prova spettacolo in notturna a Forte dei Marmi. Subito 
dopo la carovana del rally attraverserà Viareggio e il suo lungomare per portarsi a Lucca, con la 
sosta sulle splendide mura cinquecentesche. Questo omaggio “itinerante” ai quaranta anni del 
rally si concluderà con l’arrivo a Il Ciocco alle ore 21.00.
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Il rally affronta quindi la lunga giornata di sabato 18 marzo con partenza da Il Ciocco alle ore 6.00 
e arrivo, con chiusura della prima tappa, ancora a Il Ciocco, alle ore 22.00. Ben quattordici ore di 
gara, nel corso delle quali verranno disputate dodici prove speciali, sei da ripetere a gruppi di tre, 
nell’ordine “Massa-Sassorosso”, “Renaio”, “Il Ciocco” e quindi “Gragnanella”, “San Rocco” e “Noi 
Tv”.
Domenica partenza della seconda e conclusiva tappa da Il Ciocco alle ore 8.00 e arrivo finale a 
Castelnuovo Garfagnana alle ore 15.30. In questa tappa sono previste due prove speciali, Careg-
gine e Coreglia, entrambe dal chilometraggio importante, da ripetere due volte.
Le operazioni preliminari di verifica tecnico-sportiva avranno luogo a Forte dei Marmi che sarà il 
cuore del rally, tra il Palazzo dei Quartieri e piazza Marconi, sia giovedì 16 marzo che venerdì 17, 
fino alla disputa della prova spettacolo. 
Lo shakedowm è in programma, venerdì 17 marzo, dalle ore 11.00 alle 15.30, con teatro la prova 
speciale Monte Pitoro/Stiava.

A FORTE DEI MARMI IN GARA, CON AUTO ELETTRICHE, AUTORITA’ E GIORNALISTI
Sarà un divertente antipasto alla portata principale, la prova spettacolo in programma venerdì 17 
marzo a partire dalle ore 18.34. A Forte dei Marmi, nelle ore che precedono questo evento e sullo 
stesso percorso, si cimenteranno con cambio e volante di auto elettriche, con tanto di classifiche 
e coppe per i più bravi, prima una pattuglia di giornalisti nella Ciocco Press Race, e quindi Auto-
rità e Amministratori locali nel Rally Authority.

MADRINA D’ECCEZIONE ELISA DI FRANCISCA
Presenzierà alla kermesse la campionessa olimpica e mondiale di fioretto, ora in dolce attesa, 
Elisa Di Francisca. L’azzurra, nata a Jesi nel 1982, oltre ad essere una grande atleta, è passata con 
naturalezza dalle pedane della scherma alle passerelle di moda sino allo spettacolo, tanto da 
essersi aggiudicata l’edizione 2013 di “Ballando con le Stelle”. Importante anche il suo impegno 
sociale come testimonial alla campagna 2017 per la prevenzione dei fenomeni di bullismo, cyber-
bullismo e doping. Con la presenza di Elisa Di Francisca si rinnova inoltre il legame della scherma 
tricolore con Il Ciocco, che in passato è stato sede dei ritiri della Nazionale. 
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Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=14997
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Link: http://www.loschermo.it/record-di-iscritti-per-ledizione-numero-40-del-rally-del-ciocco/
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Link: http://luccaindiretta.it/sport/item/88981-tutto-pronto-per-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio.html

LuccainDiretta - 14 marzo 2017 - (2/2)
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Link: http://www.lagazzettadelserchio.it/barga/2017/03/record-di-iscritti-al-rally-del-ciocco-103-equipaggi/
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Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/record-di-iscritti-ben-103-per-il-40esimo-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Link: http://www.speed-live.it/54109/record-di-iscritti-ben-103-per-il-40esimo-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Link: http://www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=55436&arg=0
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Link: http://www.provaspeciale.it/2017/record-iscritti-al-40-rally-ciocco.html
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Link: www.dilucca.it/archivio-notizie/sport/altri-sport/26925-record-di-iscritti-ben-103-per-il-40esimo-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio



114

AutoSprint (Extra del 14 marzo) - pp.62-69 - (1/8)



115

AutoSprint (Extra del 14 marzo) - pp.62-69 - (2/8)



116

AutoSprint (Extra del 14 marzo) - pp.62-69 - (3/8)



117

AutoSprint (Extra del 14 marzo) - pp.62-69 - (4/8)



118

AutoSprint (Extra del 14 marzo) - pp.62-69 - (5/8)



119

AutoSprint (Extra del 14 marzo) - pp.62-69 - (6/8)



120

AutoSprint (Extra del 14 marzo) - pp.62-69 - (7/8)



121

AutoSprint (Extra del 14 marzo) - pp.62-69 - (8/8)



122

TuttoRally - 15 marzo 2017 - (1/2)



123

TuttoRally - 15 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/record-di-iscritti-al-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Link: http://www.kaleidosweb.com/record-di-iscritti-ben-103-per-il-40esimo-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Link: http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/768-rally-il-ciocco-record-di-iscritti-ben-103
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Link: http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2017/03/16/news/parte-dal-ciocco-la-sfida-tricolore-di-andreucci-1.15042320
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IL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO “IN TRASFERTA” A FORTE DEI MARMI:
ENTRA NEL VIVO LA 40ESIMA EDIZIONE, GRANDE ATTESA PER LA PROVA SPETTACOLO.

DOMANI PRENDE IL VIA LA “NO- STOP” RALLYSTICA SU CIOCCORALLYWEBTV

Il Ciocco. Si comincia a respirare aria di rally Il Ciocco e Valle del Serchio, tra Media Valle, Garfagna-
na e Forte dei Marmi, con la “perla del Tirreno” che ospita le fasi preliminari dell’evento, tra oggi, 
giovedì 16, e domani, venerdì 17 marzo, con le verifiche sportive presso il Palazzo dei Quartieri, 
e le verifiche tecniche in piazza Marconi e poi con la prima, affascinante, prova spettacolo nella 
prima serata di venerdì.
La colorata carovana del rally ha “invaso” pacificamente, in serata, Forte dei Marmi, con il suo se-
guito di tecnici, team e assistenze, mentre inizia a mobilitarsi anche il pubblico degli appassionati, 
impaziente di assistere ad una apertura del Campionato Italiano Rally che promette scintille.
La giornata di oggi, giovedì 16 marzo, è stata dedicata, quasi interamente, da parte degli equipag-
gi iscritti, alle ricognizioni del percorso e delle prove speciali.

ALLESTITA SUL LUNGOMARE L’ATTESA PROVA SPETTACOLO “FORTE DEI MARMI”
La prova speciale, in notturna, “Forte dei Marmi” (km. 1,500), sul lungomare versiliese aprirà, 
domani 17 marzo, le ostilità sportive. Rimane l’impianto generale del debutto di successo dello 
scorso anno, con un leggero allungamento e lo spettacolare 360° spostato nella più congeniale 
parte finale. 
I primi venticinque equipaggi al via, a partire dalle ore 18.34, affronteranno la prova spettacolo 
in ordine numerico inverso, mentre tutte le altre vetture successive entreranno nella speciale in 
ordine di numero.
Sarà la prima occasione per vedere impegnati in gara tutti i grandi protagonisti del Campiona-
to Italiano Rally, in una edizione del Tricolore Rally che si preannuncia quanto mai avvincente: il 
“toboga” di Forte dei Marmi, dunque, darà il primo verdetto cronometrico del 40° rally Il Ciocco e 
Valle del Serchio.

A FORTE DEI MARMI IN GARA, CON AUTO ELETTRICHE, AUTORITA’ E GIORNALISTI
Sarà un divertente antipasto alla portata principale, la prova spettacolo in programma venerdì 17 
marzo a partire dalle ore 18.34. A Forte dei Marmi, nelle ore che precedono questo evento e sullo 
stesso percorso, si cimenteranno con cambio e volante di auto elettriche, con tanto di classifiche 
e coppe per i più bravi, prima una pattuglia di giornalisti nella Ciocco Press Race, e quindi Autori-
tà e Amministratori locali nel Rally Authority.

DOMANI PRENDE IL VIA LA “NO-STOP” RALLYSTICA IN TV SU CIOCCORALLYWEBTV
Sarà una vera full-immersion nel rally Il Ciocco la tre giorni televisiva trasmessa in streaming e, 
in buona parte anche in diretta, sul canale web cioccorallywebtv che sarà raggiungibile dal sito 
www.cioccorally.it . L’iniziativa è nata dalla sinergia tra OSE e NoiTv Rete Versilia News, con 
quest’ultima che cura la produzione, e in collaborazione con AciSport. Rare immagini di archivio 
sulla storia della gara, servizi speciali di attualità, interviste ai protagonisti, approfondimenti, ma 
soprattutto la trasmissione in diretta di varie prove speciali: già previste quella dalla prova 
spettacolo di Forte dei Marmi, tutte le speciali che si svolgeranno all’interno della Tenuta Il Ciocco, 
il secondo passaggio sulla Massa-Sassorosso, nonché interventi e interviste “a caldo” da riordini, 
parco assistenza e sala stampa.

http://www.cioccorally.it
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Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=15006

http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=15006
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LuccainDiretta - 16 marzo 2017 

Link: http://luccaindiretta.it/sport/item/89135-a-forte-dei-marmi-inizia-lo-spettacolo-dei-motori-con-il-rally-del-ciocco.html

http://luccaindiretta.it/sport/item/89135-a-forte-dei-marmi-inizia-lo-spettacolo-dei-motori-con-il-rally-del-ciocco.html
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Link: http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/03/il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-in-trasferta-a-forte-dei-marmi/

http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/03/il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-in-trasferta-a-forte-dei-marmi/
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Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-in-trasferta-a-forte-dei-marmi/

http://www.verdeazzurronotizie.it/il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-in-trasferta-a-forte-dei-marmi/
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Link: http://www.speed-live.it/54167/il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-in-trasferta-a-forte-dei-marmi/

http://www.speed-live.it/54167/il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-in-trasferta-a-forte-dei-marmi/
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La Voce di Lucca - 16 marzo 2017 

Link: http://www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=55481&arg=0

http://www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=55481&arg=0
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Link: http://www.kaleidosweb.com/il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-in-trasferta-a-forte-dei-marmi/

http://www.kaleidosweb.com/il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-in-trasferta-a-forte-dei-marmi/
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GRANDE FOLLA PER L’APERTURA DEL RALLY IL CIOCCO 2017
CAMPEDELLI - OMETTO (FORD FIESTA R5) PRIMI LEADER 

IL TROFEO ROSSI – GUGLIELMINI A CAMPEDELLI - OMETTO
C’era la folla delle grandi occasioni a Forte dei Marmi per la prima prova speciale del 40° Rally Il 
Ciocco e Valle del Serchio. Il più veloce sul chilometro e mezzo circa del tracciato della prova spet-
tacolo sul lungomare versiliese è stato il cesenate Simone Campedelli (BRC Orange 1 Racing) al 
volante di Ford Fiesta R5, con Ometto a fianco e il tempo strepitoso di 1’22”.8.
Così oltre a conquistare la testa della gara, l’equipaggio Campedelli – Ometto si aggiudica anche 
il 1° Trofeo Rossi – Guglielmini, intitolato e in memoria di due grandi rallisti versiliesi scomparsi, 
vale a dire Giorgio Rossi, pilota molto conosciuto da queste parti e Flavio Guglielmini, navigatore 
di fama internazionale.
Secondo tempo per la Skoda Fabia di Umberto Scandola (Skoda Italia Motorsport), che, navigato 
da D’Amore, ha limitato il distacco in soli sette decimi di secondo.
Più lontano il resto della concorrenza. Sul terzo gradino virtuale del podio della prova spettacolo, 
a 4”3 di distacco, Alessandro Perico, con Turati alle note e la Skoda Fabia della PA Racing, seguito 
da Rudy Michelini con Perna e la Ford Fiesta R5 a 4” 7 (Erreffe).
Quinto Elwis Chentre con Florean e la Hyundai i20 R5 (Promoracing by Nocentini) a 5”.5.
Dietro a “Ciava” con Manfredi e la Hyundai NG i20 (Bernini), si è piazzato in settima posizione il gio-
vanissimo Kalle Rovanpera, una delle novità più attese di questo rally, che, navigato da Pietilainen 
e armato di Peugeot 208 T16 della Racing Lions, conclude con un distacco di 5”.8. 
Primi colpi di scena sulla prova spettacolo di Forte dei Marmi con l’equipaggio Andreucci - An-
dreussi   (Peugeot 208 T16 della Racing Lions) rallentato fin dal via dal funzionamento difettoso 
della valvola pop-off, e  con Nucita – Vozzo (Skoda Fabia della DP Autosport) uscito dalla prova 
speciale con il cambio rotto.
Tra le attese RGT al via, miglior tempo di Salvatore Riolo con Rappa alle note e la Fiat Abarth 124 
Rally, che ha preceduto di soli cinque decimi di secondo la vettura gemella di Fabrizo Andolfi Ju-
nior con a fianco Menchini.

QUI LA CLASSIFICA DOPO LA PRIMA PROVA SPECIALE “FORTE DEI MARMI”

http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZ-
GljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xJnBfT-
GluZ3VhPUlUQQ

IN GARA SUL TRACCIATO DELLA PROVA SPETTACOLO AUTORITA’ E GIORNALISTI
E’ stato un divertente prologo alla prova spettacolo di Forte dei Marmi quello che ha visto alcune 
autorità e amministratori locali cimentarsi nel Rally Autority, sfida alla guida di auto elettriche 
sul percorso della speciale disegnata sul lungomare. 
A vincere il sindaco di Barga Marco Bonini con il tempo di 20”.47. 
Analogo confronto anche tra una pattuglia di giornalisti nella Ciocco Press Race, che ha visto la 
vittoria di Daniele Sgorbini di Autosprint con il tempo di 20”.25. 

ELISA DI FRANCISCA PRESENZA DI PRESTIGIO AL RALLY IL CIOCCO
Ad immortalare i protagonisti di questa 40esima edizione, non poteva mancare la tradizionale 
foto di gruppo sul palco prima della partenza degli iscritti al CIR. Tra piloti e navigatori in tuta 
anche la madrina del rally Il Ciocco 2017, la campionessa olimpica e mondiale di fioretto Elisa Di 
Francisca.

http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
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La colorata carovana del rally ha poi raggiunto il lungomare di Viareggio, quindi le Mura di Lucca 
(cinta muraria tra le più belle e meglio conservate d’Europa), accolta dai calorosi applausi di ap-
passionati e curiosi che si sono riversati in strada per assistere al passaggio dei loro beniamini.
Dopo la sosta in città, organizzata in collaborazione con ACI Lucca, il rally ha fatto ritorno a Il Cioc-
co per la chiusura della giornata.

DOMANI, SABATO 18, IL RALLY RIPARTE DAL CIOCCO PER CHIUDERE LA TAPPA “LUNGA”
Il rally affronta la lunga giornata di sabato 18 marzo con partenza da Il Ciocco alle ore 6.00 e 
arrivo, con chiusura della prima tappa, ancora a Il Ciocco, alle ore 22.00. Ben quattordici ore di 
gara, nel corso delle quali verranno disputate dodici prove speciali, sei da ripetere a gruppi di tre 
(nell’ordine: “Massa-Sassorosso”, “Renaio”, “Il Ciocco”, e quindi “Gragnanella”, “San Rocco” e “Noi 
Tv”).

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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LuccainDiretta - 17 marzo 2017

Link: http://luccaindiretta.it/sport/item/89256-rally-ciocco-campedelli-primo-leader-dopo-la-prova-sprint-del-forte.html

http://luccaindiretta.it/sport/item/89256-rally-ciocco-campedelli-primo-leader-dopo-la-prova-sprint-del-forte.html
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Link: http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/03/grande-folla-per-l-apertura-del-rally-il-ciocco-2017-campedelli-
ometto-primi-leader/

http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/03/grande-folla-per-l-apertura-del-rally-il-ciocco-2017-campedelli-ometto-primi-leader/
http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/03/grande-folla-per-l-apertura-del-rally-il-ciocco-2017-campedelli-ometto-primi-leader/
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Link: http://www.speed-live.it/54195/grande-folla-per-lapertura-del-rally-il-ciocco-2017/

http://www.speed-live.it/54195/grande-folla-per-lapertura-del-rally-il-ciocco-2017/
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Aci Sport Italia - 17 marzo 2017

Link: http://www.acisport.it/it/CIR/notizie/2017/15532/partito-il-40%C2%B0rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio

http://www.acisport.it/it/CIR/notizie/2017/15532/partito-il-40%C2%B0rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio
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Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/grande-folla-per-lapertura-del-rally-il-ciocco-2017/

http://www.verdeazzurronotizie.it/grande-folla-per-lapertura-del-rally-il-ciocco-2017/
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Link: http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/847-raly-il-ciocco-grande-folla-per-l-apertura-del-rally

http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/847-raly-il-ciocco-grande-folla-per-l-apertura-del-rally
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Link: http://www.kaleidosweb.com/partito-il-40-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/

http://www.kaleidosweb.com/partito-il-40-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Link: http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2017/03/18/news/per-campedelli-e-ometto-una-partenza-sprint-
1.15053676?ref=search

http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2017/03/18/news/per-campedelli-e-ometto-una-partenza-sprint-1.15053676?ref=search
http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2017/03/18/news/per-campedelli-e-ometto-una-partenza-sprint-1.15053676?ref=search
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Il Tirreno (Lucca Sport) - 18 marzo 2017
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ANDREUCCI-ANDREUSSI (PEUGEOT 208 T16) CHIUDONO IN TESTA LA PRIMA TAPPA DEL 40° 
RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 

Il Ciocco. E’ Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5 Racing 
Lions il primo leader tricolore, avendo chiuso in testa la prima tappa di un 40° rally Il Ciocco e Valle 
del Serchio, dimostratosi ancora una volta gara impegnativa, tecnica e selettiva. Recuperato ra-
pidamente il ritardo accumulato nella prova spettacolo in notturna di Forte dei Marmi, Andreucci 
è salito in testa al rally già al termine della quarta prova speciale “Il Ciocco”, scavalcando Simone 
Campedelli, in coppia con Ometto, a bordo della Ford Fiesta R5 Orange1 Brc e ingaggiando con 
il cesenate un duello sul filo dei secondo durato fino alla conclusione della tappa. Alla fine della 
lunga giornata di sabato, quindi, il distacco tra i due è di soli 3”4.
Dietro ai due battistrada, si è scavato un solco di secondi nei confronti della qualificata concor-
renza al via al rally Il Ciocco numero 40, impegnata comunque a battagliare per il terzo gradino 
del podio.
E alla fine della prima tappa si accomoda al terzo posto Alessandro Perico, con Turati e la Skoda 
Fabia R5 PA Racing che precede di 1”8 Umberto Scandola, con D’Amore e la Skoda Fabia R5 (Skoda 
Italia Motorsport), autore quest’ultimo di una furiosa rimonta, dopo avere pagato 1’ di penalità 
per anticipo ad un C.O., che lo ha portato anche a scavalcare, nel finale, Rudy Michelini, con Perna, 
a bordo della Ford Fiesta R5 Erreffe. Oltre al duello serrato tra Andreucci e Campedelli, per la tap-
pa di domani, si prospetta anche una lotta senza esclusione di colpi tra Perico, Scandola e Micheli-
ni, per il podio. Non è lontano anche “Ciava”, con Manfredi, sesto al debutto con la Hyundai NG i20 
R5 by Bernini, stessa vettuta, curata da Promoracing MRT affidata ad Elwis Chentre, con Florean, 
anche loro alla prima volta sulla vettura tedesco-coreana e settimi assoluti. Giornata molto com-
plicata per Andrea Nucita, con Vozzo, che hanno sofferto di ripetuti problemi ai differenziali della 
loro Skoda Fabia R5 DP Autosport, con cui concludono ottavi questa prima tappa.
Da segnalare il decimo posto del giovane Luca Panzani, con Grilli, che è riuscito a portare la sua 
Peugeot 207 S2000 a ridosso delle più potenti vetture di categoria R5.
Una leggera ma fatale toccata, con distacco della ruota, ha prima rallentato, sulla ripetizione della 
prova di Renaio, poi costretto al ritiro, sulla successiva Il Ciocco, il non ancora diciassettenne fin-
landese Kalle Rovanpera, subito veloce e spettacolare al debutto sul fondo in asfalto e adottato 
tra i beniamini del foltissimo pubblico presente su tutto il percorso. Riparato il danno, Rovanpera 
sarà di nuovo al via nella tappa di domani, per continuare ad accumulare chilometri ed esperien-
za. 
Un altro bel duello ha animato il Trofeo Abarth 124 Rally, con Fabrizio Junior Andolfi che ha avuto, 
nella prima tappa, ragione dell’esperto Salvatore Riolo, che però lo segue ad un po’ meno di otto 
secondi.
In alto in classifica assoluta anche i protagonisti della classe R2B, con le due Peugeot 208 dei gio-
vani Pollara-Princiotto e di Pisani-Castiglioni che lottano per il primato, chiudendo la prima tappa 
con 16”6 di distacco fra loro.

Le classifiche della prima tappa
http://rally.f icr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbW VzLmFzcD9wX0Fubm89MjA-
xNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcG-
VjaWFsZT0xMyZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncn-
VwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QU-
xMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ

http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xMyZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncnVwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QUxMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xMyZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncnVwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QUxMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xMyZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncnVwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QUxMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xMyZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncnVwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QUxMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xMyZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncnVwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QUxMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
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RALLY IL CIOCCO CAMPIONATO REGIONALE AD ARTINO-GABELLONI (SKODA FABIA R5)
Luca Artino, con Gabelloni alle note, a bordo di una Skoda Fabia R5 è il vincitore del 40° rally Il 
Ciocco e Valle del Serchio Campionato Regionale, dominato vincendo sette delle nove prove spe-
ciali disputate. Suo principale avversario il locale Egisto Vanni, con Lartini e la Ford Fiesta R5, che 
ha concluso secondo, staccato di 16”9. Lenci-Celli su Peugeot 306 Maxi chiudono il podio.

Le classifiche
http://rally.f icr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbW VzLmFzcD9wX0Fubm89MjA-
xNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcG-
VjaWFsZT0xMyZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncn-
VwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QU-
xMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ

ELISA DI FRANCISCA: “AMO GLI SPORT ADRENALICI, SONO AFFASCINATA DAI RALLY”
Il suo ruolo di madrina è stato estremamente attivo, con una presenza interessata ed entusiasta a 
tutte le fasi salienti del 40° rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Elisa Di Francisca, pluricampionessa 
olimpica e mondiale di scherma, si è fatta coinvolgere dall’atmosfera del rally e, nonostante sia in 
dolce attesa, è stata anche in prova speciale ad assistere al passaggio delle vetture. “Amo gli sport 
adrenalinici e la velocità – dichiarava sorridente ai tanti che le rivolgevano domande e richieste di 
foto e autografi -  non avevo mai visto un rally  e ne sono rimasta stregata. Scherma e motorsport 
hanno delle somiglianze, per la concentrazione massima necessaria e la velocità estrema nel dover 
prendere decisioni in gara. Mi piacerebbe moltissimo, quando Ettore sarà nato ovviamente, provare 
l’ebrezza di sedere in una macchina da rally guidata da uno di questi campioni…”.

DOMANI, DOMENICA 19 MARZO, SECONDA E CONCLUSIVA TAPPA
Si conclude domani, domenica 19 marzo, il 40° rally Il Ciocco e Valle del Serchio. La partenza della 
seconda tappa da Il Ciocco è prevista alle ore 8.00, con arrivo finale a Castelnuovo Garfagnana 
alle ore 15.30. In questa tappa sono previste due prove speciali, Careggine e Coreglia, entrambe 
dal chilometraggio importante, da ripetere due volte.

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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Responsabile: Leo Todisco Grande 
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Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
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http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xMyZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncnVwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QUxMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xMyZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncnVwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QUxMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xMyZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncnVwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QUxMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xMyZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncnVwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QUxMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNyZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT00JnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xMyZwX1F1YWxpZmljYXRvcmU9JnBfQ2xhc3NpZmljYXppb25lPTEmcF9SYWdncnVwcGFtZW50bz1BTEwmcF9HcnVwcG89QUxMJnBfUGVyaW9kbz1BTEwmcF9DbGFzc2U9QUxMJnBfTGluZ3VhPUlUQQ
mailto:info@cioccorally.it
http://www.cioccorally.it
mailto:ltgpress@cioccorally.it
mailto:c.ponziani@ciocco.it
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LuccainDiretta - 18 marzo 2017

Link: http://luccaindiretta.it/sport/item/89323-la-coppia-andreucci-andreussi-domina-il-rally-del-ciocco.html

http://luccaindiretta.it/sport/item/89323-la-coppia-andreucci-andreussi-domina-il-rally-del-ciocco.html
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La Gazzetta del Serchio - 18 marzo 2017

Link: http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/03/il-ciocco-parte-subito-nel-segno-di-andreucci-andreussi/

http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/03/il-ciocco-parte-subito-nel-segno-di-andreucci-andreussi/
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NoiTv - 18 marzo 2017

Link: http://www.noitv.it/2017/03/rally-del-ciocco-andreucci-al-comando-154070/

http://www.noitv.it/2017/03/rally-del-ciocco-andreucci-al-comando-154070/
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Aci Sport Italia - 18 marzo 2017

Link: http://www.acisport.it/it/CIR/notizie/2017/15542/paolo-andreucci-ed-anna-andreussi,-peugeot-208-t16-r5,-chi-
udono-al-comando-la-prima-tappa-del-40%C2%B0rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio

http://www.acisport.it/it/CIR/notizie/2017/15542/paolo-andreucci-ed-anna-andreussi,-peugeot-208-t16-r5,-chiudono-al-comando-la-prima-tappa-del-40%C2%B0rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio
http://www.acisport.it/it/CIR/notizie/2017/15542/paolo-andreucci-ed-anna-andreussi,-peugeot-208-t16-r5,-chiudono-al-comando-la-prima-tappa-del-40%C2%B0rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio
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Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=15019&parolachiave=rally

http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=15019&parolachiave=rally
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Link: http://www.loschermo.it/andreucci-chiude-in-testa-la-prima-tappa-del-rally-del-ciocco/

http://www.loschermo.it/andreucci-chiude-in-testa-la-prima-tappa-del-rally-del-ciocco/
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Link: http://www.speed-live.it/54214/andreucci-andreussi-chiudono-in-testa-la-prima-tappa-del-40-rally-il-ciocco/

http://www.speed-live.it/54214/andreucci-andreussi-chiudono-in-testa-la-prima-tappa-del-40-rally-il-ciocco/


175
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Link: http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/875-rally-il-ciocco-andreucci-andreussi-chiu-
dono-in-testa-la-prima-tappa

http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/875-rally-il-ciocco-andreucci-andreussi-chiudono-in-testa-la-prima-tappa
http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/875-rally-il-ciocco-andreucci-andreussi-chiudono-in-testa-la-prima-tappa
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Link: http://autosprint.corrieredellosport.it/news/rally/2017/03/19-762094/cir_andreucci_mette_il_primo_sigillo_al_ciocco/

http://autosprint.corrieredellosport.it/news/rally/2017/03/19-762094/cir_andreucci_mette_il_primo_sigillo_al_ciocco/
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SportSky - 19 marzo 2017

Link: http://sport.sky.it/motori/2017/03/19/cir-gara-1-de-il-ciocco-ad-andreucci.html

http://sport.sky.it/motori/2017/03/19/cir-gara-1-de-il-ciocco-ad-andreucci.html
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Il Tirreno.it - 19 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2017/03/19/news/andreucci-rimonta-e-si-conferma-re-1.15058952?ref=search

http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2017/03/19/news/andreucci-rimonta-e-si-conferma-re-1.15058952?ref=search
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Il Tirreno (Cronache) - 19 marzo 2017
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La Nazione  (Lucca Sport) - 19 marzo 2017
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La Gazzetta Sportiva - 19 marzo 2017
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Link: http://www.kaleidosweb.com/andreucci-andreussi-peugeot-208-t16-chiudono-in-testa-la-prima-tappa-del-40-rally-
il-ciocco-e-valle-del-serchio/

http://www.kaleidosweb.com/andreucci-andreussi-peugeot-208-t16-chiudono-in-testa-la-prima-tappa-del-40-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
http://www.kaleidosweb.com/andreucci-andreussi-peugeot-208-t16-chiudono-in-testa-la-prima-tappa-del-40-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Comunicato stampa 8 - 19 marzo 2017 

CAMBIA IL VINCITORE DEL 40° RALLY IL CIOCCO - CAMPIONATO REGIONALE: PENALIZZATO 
LUCA ARTINO, LA GARA VA A VANNI-LARTINI (FORD FIESTA R5)

Il Ciocco. Colpo di scena finale al 40° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, per quanto riguarda la 
classifica della gara del Campionato Regionale. All’equipaggio Artino-Gabelloni (Skoda Fabia R5), 
vincitore in base ai tempi in speciale, è stata comminata dal Collegio dei Commissari Sportivi una 
penalità di 10 minuti, per il rifiuto di partire all’orario stabilito nella p.s. 11 Gragnanella, bloccando 
di fatto tutti gli altri concorrenti che seguivano. 
La vittoria nella gara del Campionato Regionale passa così nelle mani dell’equipaggio locale Egi-
sto Vanni – Gianni Lartini (Ford Fiesta R5).

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

mailto:info@cioccorally.it
http://www.cioccorally.it
mailto:ltgpress@cioccorally.it
mailto:c.ponziani@ciocco.it
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Giornale di Barga - 19 marzo 2017

Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=15020&parolachiave=rally

http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=15020&parolachiave=rally
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LuccainDiretta - 19 marzo 2017

Link: http://luccaindiretta.it/sport/item/89326-rally-il-ciocco-penalita-per-artino-gabelloni-la-vittoria-del-campionato-re-
gionale-va-a-vanni-lartini.html

http://luccaindiretta.it/sport/item/89326-rally-il-ciocco-penalita-per-artino-gabelloni-la-vittoria-del-campionato-regionale-va-a-vanni-lartini.html
http://luccaindiretta.it/sport/item/89326-rally-il-ciocco-penalita-per-artino-gabelloni-la-vittoria-del-campionato-regionale-va-a-vanni-lartini.html
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VerdeAzzurro Notizie - 19 marzo 2017

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/cambia-il-vincitore-del-40-rally-il-ciocco-campionato-regionale-penalizzato-lu-
ca-artino/

http://www.verdeazzurronotizie.it/cambia-il-vincitore-del-40-rally-il-ciocco-campionato-regionale-penalizzato-luca-artino/
http://www.verdeazzurronotizie.it/cambia-il-vincitore-del-40-rally-il-ciocco-campionato-regionale-penalizzato-luca-artino/
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Speed-Live - 19 marzo 2017

Link: http://www.speed-live.it/54227/40-rally-il-ciocco-campionato-regionale-penalizzato-luca-artino-la-gara-va-a-van-
ni-lartini/

http://www.speed-live.it/54227/40-rally-il-ciocco-campionato-regionale-penalizzato-luca-artino-la-gara-va-a-vanni-lartini/
http://www.speed-live.it/54227/40-rally-il-ciocco-campionato-regionale-penalizzato-luca-artino-la-gara-va-a-vanni-lartini/
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Gonews - 19 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://www.gonews.it/2017/03/19/rally-ciocco-col-giallo-penalizzazione-cambia-vincitore/

http://www.gonews.it/2017/03/19/rally-ciocco-col-giallo-penalizzazione-cambia-vincitore/
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Kaleidosweb - 20 marzo 2017

Link: http://www.kaleidosweb.com/rally-il-ciocco-campionato-regionale-primo-artino-gabelloni-ma-vince-vanni/

http://www.kaleidosweb.com/rally-il-ciocco-campionato-regionale-primo-artino-gabelloni-ma-vince-vanni/
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A CAMPEDELLI-OMETTO (FORD FIESTA R5) PRIMATO NELLA SECONDA TAPPA E VITTORIA FI-
NALE NEL 40° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO  

Il Ciocco. È il cesenate Simone Campedelli, con Pietro Ometto alle note e la Ford Fiesta R5 BRC 
Orange1 gommata Michelin, il vincitore del rally Il Ciocco e Valle del Serchio del quarantennale 
che, sulle impegnative speciali della Media Valle e della Garfagnana, ha inaugurato il Campionato 
Italiano Rally. Campedelli, alla sua prima affermazione assoluta al rally Il Ciocco, somma il se-
condo posto nella prima tappa alla vittoria nella seconda frazione ed aveva già mostrato le sue 
intenzioni bellicose nella adrenalinica prova spettacolo di venerdì sera sul lungomare di Forte dei 
Marmi, vinta con grande grinta. 
Anche il lucchese Rudy Michelini, con Michele Perna a fianco, a bordo della Ford Fiesta R5 Erreffe 
calzata Pirelli, è al suo miglior risultato di sempre sulle strade del rally Il Ciocco: il secondo posto 
nella seconda tappa, sommato alla quinta posizione della prima tappa, gli consegnano una se-
conda piazza finale di grande prestigio.
A chiudere il podio di questa edizione del rally Il Ciocco, importante per il traguardo di ben 40 
edizioni, e seguita da un pubblico numeroso come raramente in precedenza, va il bergamasco 
Alessandro Perico, con Mauro Turati e la Skoda Fabia R5 del team PA Racing gommata Pirelli. Al 
debutto con la vettura ceca, Perico, pilota che su queste strade riesce sempre ad esprimersi ad 
ottimi livelli, ha preferito prendere confidenza gradatamente con la vettura, ed il terzo posto nella 
seconda tappa, come nella prima, consolida un terzo gradino del podio, ottenuto senza commet-
tere errori.
Una serie di colpi di scena nel corso della seconda tappa, hanno rivoluzionato, a più riprese, la 
testa della classifica. Paolo Andreucci, con Anna Andreussi, dopo avere vinto la prima tappa, ha 
visto la sua Peugeot 208 T16 R5 Racing Lions ammutolirsi per un problema al motore, con conse-
guente ritiro a metà della tappa finale. Anche il veronese Umberto Scandola, con D’Amore, ha 
seguito, suo malgrado e nella stessa prova speciale, la sorte di Andreucci, anche se sulla sua Sko-
da fabia R5 del team Skoda Italia Motorsport è stato un differenziale a causare lo stop. Piuttosto 
tribolato il rally Il Ciocco del siciliano Andrea Nucita, con Vozzo alle note: i problemi ripetuti ai 
differenziali e una pesante penalità di 1’40” in uscita da un parco assistenza di metà prima tappa, 
potevano essere riscattati da una seconda tappa in cui è partito molto forte, prima che un testa-
coda con toccata e danno al posteriore della Skoda Fabia R5 DP Autosport, nella penultima prova, 
lo costringesse alla resa. Anche il versiliese “Ciava”, con Manfredi, ha visto sfumare una buona 
posizione assoluta finale per una leggera toccata, nella seconda tappa, dopo essere stato, nella 
prima tappa, il migliore tra i piloti “armati” di Hyundai NG i20 R5, nel suo caso curata da Bernini.
Un fine settimana di gara trascorso a cucirsi addosso la Hyundai NG i20 R5 Promoracing by MRT, 
con i primi, buoni riscontri nella seconda tappa, hanno portato all’aostano Elwis Chentre, con 
Fulvio Florean alle note, un quarto posto che premia l’impegno. Un po’ quello che è successo a 
Ivan Ferrarotti, con Giacomo Ciucci a fianco, anche lui al debutto con la Ford Fiesta R5 Gima Au-
tosport, con la quale alla fine ha conquistato la quinta piazza. 
Dietro ad Antonio Rusce, sesto assoluto con Farnocchia alle note e la Ford Fiesta R5 Gb Motors, 
un brillante e giovane Luca Panzani, con Grilli, ha issato la sua non più attualissima ma efficace 
Peugeot 207 S2000 Gima Autosport, al settimo posto assoluto finale.

La sfida tra le Abarth 124 Rally del Trofeo ha visto prevalere alla fine il ligure Fabrizio Junior Andol-
fi, affiancato da Menchini, con il siciliano Salvatore Riolo, con Rappa alle note,  in lotta con lui per 
tutta la gara, che è stato beffato dalla rottura di un semiasse allo start dell’ultima prova speciale.
Serrato il duello per il predominio in classe R2B, che li ha portati in alto anche nella classifica 
generale, tra il siciliano Marco Pollara, con Princiotto, e il versiliese Gianandrea Pisani, con Ca-
stiglioni, entrambi con Peugeot 208 R2 e alla fine separati da 6”6.
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Un nota, in fondo, per la gara di Kalle Rovanpera, il giovanissimo finlandese, affiancato da Risto 
Pietilainen, con la Peugeot 208 T16 R6 Racing Lions “vestita” Pirelli. Il non ancora diciassettenne, 
al debutto sul fondo asfaltato, ha entusiasmato fin dalle prima battute di gara, incappando poi in 
una leggera toccata e in una foratura, che lo hanno attardato. Doveva solo fare esperienza, ma è 
entrato nel cuore di tanti appassionati, soprattutto di queste zone: e aspettavano in prova specia-
le quello che per tutti è diventato “il bimbo” …

GRANDE SUCCESSO PER LA “NO-STOP” RALLYSTICA IN TV SU CIOCCORALLYWEBTV
È stata una vera full-immersion nel rally Il Ciocco la tre giorni televisiva trasmessa in streaming 
e, in buona parte anche in diretta, sul canale web cioccorallywebtv. L’iniziativa, nata dalla siner-
gia tra OSE e NoiTv Rete Versilia News, e in collaborazione con AciSport, è stata coronata da 
grande successo di accessi e da riscontri provenienti da tutto il mondo. Rare immagini di archivio 
sulla storia della gara, servizi speciali di attualità, interviste ai protagonisti, approfondimenti, ma 
soprattutto la trasmissione in diretta di varie prove speciali sono stati il menù di una trasmis-
sione con pochi precedenti nel mondo dei rally.

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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ToscanaGo - 19 marzo 2017 - (1/2)
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ToscanaGo - 19 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://www.toscanago.com/lucca/articoli/2185-40-rally-il-ciocco-e-valle-serchio-vince-simone-campedelli

http://www.toscanago.com/lucca/articoli/2185-40-rally-il-ciocco-e-valle-serchio-vince-simone-campedelli
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Giornale di Barga - 19 marzo 2017 - (1/2)
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Link: http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=15023&parolachiave=rally

http://www.giornaledibarga.it/index.html?pg=8&id=15023&parolachiave=rally
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Link: http://www.loschermo.it/andreucci-costretto-al-ritiro-campedelli-si-aggiudica-la-40ma-edizione-del-rally-del-ciocco/

http://www.loschermo.it/andreucci-costretto-al-ritiro-campedelli-si-aggiudica-la-40ma-edizione-del-rally-del-ciocco/
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LuccainDiretta - 19 marzo 2017 - (1/2)
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LuccainDiretta - 19 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://luccaindiretta.it/sport/item/89343-campedelli-vince-il-40esimo-rally-del-ciocco.html

http://luccaindiretta.it/sport/item/89343-campedelli-vince-il-40esimo-rally-del-ciocco.html
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La Gazzetta del Serchio - 19 marzo 2017

Link: http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/03/rally-del-ciocco-andreucci-ritirato-vince-campedelli/

http://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2017/03/rally-del-ciocco-andreucci-ritirato-vince-campedelli/
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VerdeAzzurroNotizie - 19 marzo 2017

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/campedelli-vince-il-rally-del-ciocco/

http://www.verdeazzurronotizie.it/campedelli-vince-il-rally-del-ciocco/
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Speed-Live - 19 marzo 2017 - (1/2)
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Link: http://www.speed-live.it/54231/a-campedelli-ometto-primato-nella-seconda-tappa-e-vittoria-finale-nel-40-rally-il-ciocco/

http://www.speed-live.it/54231/a-campedelli-ometto-primato-nella-seconda-tappa-e-vittoria-finale-nel-40-rally-il-ciocco/
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NoiTv - 19 marzo 2017

Link: http://www.noitv.it/2017/03/campedelli-vince-rally-del-ciocco-rudy-michelini-splendido-secondo-154171/

http://www.noitv.it/2017/03/campedelli-vince-rally-del-ciocco-rudy-michelini-splendido-secondo-154171/
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Aci Sport Italia - 19 marzo 2017

Link: http://www.acisport.it/it/CIR/notizie/2017/15552/simone-campedelli-e-pietro-ometto,-ford-fiesta-r5-vincono-il-
40%C2%B0rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio

http://www.acisport.it/it/CIR/notizie/2017/15552/simone-campedelli-e-pietro-ometto,-ford-fiesta-r5-vincono-il-40%C2%B0rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio
http://www.acisport.it/it/CIR/notizie/2017/15552/simone-campedelli-e-pietro-ometto,-ford-fiesta-r5-vincono-il-40%C2%B0rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio
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AutoSprint.it - 19 marzo 2017 - (1/2)
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AutoSprint.it - 19 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://autosprint.corrieredellosport.it/news/rally/2017/03/19-762345/cir_campedelli_vince_al_ciocco_andreuc-
ci_rompe_il_motore/

http://autosprint.corrieredellosport.it/news/rally/2017/03/19-762345/cir_campedelli_vince_al_ciocco_andreucci_rompe_il_motore/
http://autosprint.corrieredellosport.it/news/rally/2017/03/19-762345/cir_campedelli_vince_al_ciocco_andreucci_rompe_il_motore/


213

Motorsport - 19 marzo 2017 - (1/2)
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Motorsport - 19 marzo 2017 - (2/2)

Link: https://it.motorsport.com/cir/news/campedelli-impeccabile-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-e-suo-883947/

https://it.motorsport.com/cir/news/campedelli-impeccabile-il-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-e-suo-883947/
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Canalesicilia - 19 marzo 2017

Link: http://www.canalesicilia.it/campedelli-ometto-vincitori-del-40rally-ciocco-valle-del-serchio-ritirato-messinese-nucita/

http://www.canalesicilia.it/campedelli-ometto-vincitori-del-40rally-ciocco-valle-del-serchio-ritirato-messinese-nucita/
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Autoappassionati - 19 marzo 2017 - (1/2)



217

Autoappassionati - 19 marzo 2017 - (2/2)

Link: https://www.autoappassionati.it/rally-ciocco-2017-vittoria-campedelli/

https://www.autoappassionati.it/rally-ciocco-2017-vittoria-campedelli/
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Rallyssimo - 19 marzo 2017 - (1/3)
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Rallyssimo - 19 marzo 2017 - (2/3)
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Rallyssimo - 19 marzo 2017 - (3/3)

Link: http://www.rallyssimo.it/2017/03/19/ed-camperally-romagnolo-porta-casa-rally-del-ciocco-prova-del-campiona-
to-italiano-rally-2017/

http://www.rallyssimo.it/2017/03/19/ed-camperally-romagnolo-porta-casa-rally-del-ciocco-prova-del-campionato-italiano-rally-2017/
http://www.rallyssimo.it/2017/03/19/ed-camperally-romagnolo-porta-casa-rally-del-ciocco-prova-del-campionato-italiano-rally-2017/
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Blastingnews - 20 marzo 2017 - (1/2)
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Blastingnews - 20 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://it.blastingnews.com/sport/2017/03/simone-campedelli-re-del-ciocco-001563043.html

http://it.blastingnews.com/sport/2017/03/simone-campedelli-re-del-ciocco-001563043.html
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RallyLink - 20 marzo 2017 - (1/2)
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RallyLink - 20 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/895-rally-il-ciocco-a-campedelli-ometto-il-rally-il-ciocco

http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/895-rally-il-ciocco-a-campedelli-ometto-il-rally-il-ciocco
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TuttoRally - 20 marzo 2017 - (1/2)
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TuttoRally - 20 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/rally-il-ciocco-a-campedelli-ometto-la-vittoria-finale/

http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/rally-il-ciocco-a-campedelli-ometto-la-vittoria-finale/
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Il Tirreno.it - 20 marzo 2017

Link: http://iltirreno.gelocal.it/livorno/sport/2017/03/20/news/campedelli-su-ford-trionfa-al-40-rally-del-ciocco-
1.15064508?ref=search

http://iltirreno.gelocal.it/livorno/sport/2017/03/20/news/campedelli-su-ford-trionfa-al-40-rally-del-ciocco-1.15064508?ref=search
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/sport/2017/03/20/news/campedelli-su-ford-trionfa-al-40-rally-del-ciocco-1.15064508?ref=search
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DìLuccaTV - 20 marzo 2017

Link: http://www.dilucca.it/archivio-notizie/sport/altri-sport/26983-simone-campedelli-ford-fiesta-r5-vince-il-40-rally-del-
ciocco

http://www.dilucca.it/archivio-notizie/sport/altri-sport/26983-simone-campedelli-ford-fiesta-r5-vince-il-40-rally-del-ciocco
http://www.dilucca.it/archivio-notizie/sport/altri-sport/26983-simone-campedelli-ford-fiesta-r5-vince-il-40-rally-del-ciocco
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Il Tirreno (Sport Vari) - 20 marzo  2017
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Il Tirreno (Provincia) - 20 marzo 2017
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La Nazione (Varie Lucca) - 20 marzo 2017
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La Gazzetta dello Sport (Motori) - 20 marzo 2017



233

Corriere dello Sport (ACI) - 20 marzo 2017
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Kaleidosweb - 21 marzo 2017 - (1/2)



235

Kaleidosweb - 21 marzo 2017 - (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/simone-campedelli-e-pietro-ometto-ford-fiesta-r5-vincono-il-40-rally-il-ciocco-e-valle-
del-serchio/

http://www.kaleidosweb.com/simone-campedelli-e-pietro-ometto-ford-fiesta-r5-vincono-il-40-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
http://www.kaleidosweb.com/simone-campedelli-e-pietro-ometto-ford-fiesta-r5-vincono-il-40-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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AutoSprint (settimanale 21 - 27 marzo 2017) - pp.52 - 59 - (1/8)
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AutoSprint (settimanale 21 - 27 marzo 2017) - pp.52 - 59 - (2/8)
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AutoSprint (settimanale 21 - 27 marzo 2017) - pp.52 - 59 - (3/8)



239

AutoSprint (settimanale 21 - 27 marzo 2017) - pp.52 - 59 - (4/8)
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AutoSprint (settimanale 21 - 27 marzo 2017) - pp.52 - 59 - (5/8)
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AutoSprint (settimanale 21 - 27 marzo 2017) - pp.52 - 59 - (6/8)
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AutoSprint (settimanale 21 - 27 marzo 2017) - pp.52 - 59 - (7/8)
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AutoSprint (settimanale 21 - 27 marzo 2017) - pp.52 - 59 - (8/8)
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TuttoRally+ (mensile) aprile 2017 - pp.58-67 - (1/10)
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TuttoRally+ (mensile) aprile 2017 - pp.58-67 - (3/10)
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TuttoRally+ (mensile) aprile 2017 - pp.58-67 - (4/10)
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TuttoRally+ (mensile) aprile 2017 - pp.58-67 - (5/10)
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TuttoRally+ (mensile) aprile 2017 - pp.58-67 - (6/10)
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TuttoRally+ (mensile) aprile 2017 - pp.58-67 - (7/10)
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TuttoRally+ (mensile) aprile 2017 - pp.58-67 - (8/10)
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TuttoRally+ (mensile) aprile 2017 - pp.58-67 - (9/10)



253

TuttoRally+ (mensile) aprile 2017 - pp.58-67 - (10/10)



tel. +39 0583.7191
fax +39 0583.719217

info@ciocco.it
ciocco.it

Loc. Il Ciocco
55051 Barga (Lu)
Italy

Il Ciocco S.p.A.

Ufficio 
Marketing&Communication


