
27° Rally Il Ciocchetto
Memorial Maurizio Perissinot

Rassegna stampa - 2018



2

COMUNICATO STAMPA N. 1 
22 OTTOBRE 2018

IL CIOCCHETTO RALLY EVENT 2018 SI PRESENTA: IN SCENA IL 22 E 23 DICEMBRE, 
IL “RALLY NATALIZIO” CON DUE SUPER PROVE SPECIALI, AL POSTO DEL “MASTER”.

IN GARA VETTURE MODERNE E LE AFFASCINANTI “STORICHE”

Il Ciocco (Lu). Puntuale come tutti gli anni, sotto l’albero di Natale, i rallisti ritroveranno Il  Ciocchetto Ral-
ly Event. Che si ripropone, per la ventisettesima volta nella sua storia, quest’anno nella data del 22 e 23 
dicembre. Un curriculum lungo e prestigioso, quello del rally natalizio per antonomasia, primo a “osare” 
una data inconsueta nel calendario rallistico, quello della settimana che precede il 25 dicembre, divenuta 
nel tempo affollata di altre manifestazioni. Ma “Il Ciocchetto” rimane “Il Ciocchetto”. E gli organizzatori 
di OSE, fedeli al’input iniziale dell’inventore dell’evento, il geniale “Icio” Perissinot, alla cui memoria la 
gara è intitolata e che realizzò al Ciocco qualcosa di assolutamente inedito e divertente, cercano e speri-
mentano, proseguendo nella linea del compianto, grande amico e navigatore, soluzioni sempre nuove e 
originali. Tanto che la gara è stata inserita nelle “attività sperimentali” della Federazione e si chiama oggi 
Il Ciocchetto Rally Event.  

IL CIOCCHETTO 2018: DUE TAPPE E TREDICI PROVE SPECIALI. NON C’E’ PIU’ IL “MASTER”
Le tradizionali luci natalizie della tenuta Il Ciocco accoglieranno un’edizione de Il Ciocchetto Rally Event 
che propone una struttura rinnovata, rispetto alle ultime edizioni. Non ci sarà più il “Master Ciocchetto”, 
conclusione dell’evento, sostituito, in chiusura delle due tappe del sabato e della domenica, da una Super 
Prova Speciale, che verrà disputata da tutti gli equipaggi in gara. A queste due “super-prove”, si aggiungo-
no tre speciali da ripetere in tappa 1 e altre tre, diverse, ancora da percorrere due volte, in tappa 2. 
Partenza del Ciocchetto Rally Event sabato 22 dicembre alle ore 13.00 dal Ciocco, con arrivo alle ore 19.45. 
Seconda frazione alla domenica, con start alle ore 7.30 e arrivo finale alle 13.45.
Il Ciocchetto Rally Event è aperto alle vetture moderne e alle macchine storiche.    

LO SPIRITO DEL “CIOCCHETTO”
Lo spirito rimane quello di organizzare un evento che, a fine stagione, si corra per il gusto di guidare, nelle 
impegnative, seppur brevi, prove speciali disegnate all’interno della natura suggestiva e avvolgente della 
tenuta Il Ciocco. Con una location di classe come il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, cornice 
ideale per lo scambio di auguri e per l’incontro della gente del rally. Proprio come aveva voluto “Icio” Pe-
rissinot, in quel lontano 1992, in una prima edizione ricca di tanti fuoriclasse, delle prime macchine con 
decorazioni natalizie e di sana goliardia…

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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Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
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Lucca in Diretta – 22 ottobre 2018 

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/129883-rally-a-natale-torna-l-appuntamento-con-il-ciocchetto.html
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Gazzetta del Serchio – 22 ottobre 2018

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/10/torna-il-ciocchetto-rally-natalizio-per-antonomasia/
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 22 ottobre 2018 

Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/10/il-ciocchetto-rally-event-si-presenta-311410/
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Nove da Firenze – 22 ottobre 2018

Link: https://www.nove.firenze.it/il-ciocchetto-rally-event.htm
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VerdeAzzurroNotizie – 22 ottobre 2018 (1/2)
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VerdeAzzurroNotizie  – 22 ottobre 2018 (2/2)

Link: https://www.verdeazzurronotizie.it/il-ciocchetto-rally-event-2018-si-presenta-in-scena-il-22-e-23-dicembre-prossimi/
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La Voce di Lucca – 22 ottobre 2018

Link: http://www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=67823&arg=7
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Speed-Live.it – 22 ottobre 2018 (1/2)
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Speed-Live.it – 22 ottobre 2018 (2/2)

Link: http://www.speed-live.it/?s=rally+ciocchetto+
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RS rallyslalom… e oltre – 22 ottobre 2018

Link: http://www.rallyeslalom.com/category/rally/altri-rally/
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Matti per le Corse – 22 ottobre 2018 (1/2)
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Matti per le Corse – 22 ottobre 2018 (2/2)

Link: https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/4371-il-ciocchetto-rally-event-2018-si-presenta-in-scena-il-
22-e-23-dicembre-il-rally-natalizio-con-due-super-prove-speciali-al-posto-del-master-in-gara-vetture-moderne-e-le-affas-
cinanti-storiche
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RallyLink – 23 ottobre 2018

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocchetto-si-presenta-in-scena-il-22-23-dicembre
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Noi Tv – 23 ottobre 2018

Link: http://www.noitv.it/2018/10/fra-due-mesi-sara-ciocchetto-torna-il-rally-sotto-lalbero-235822/
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Kaleidosweb – 24 ottobre 2018
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Comunicato stampa 1 - 30 ottobre 2017

Link: http://www.kaleidosweb.com/il-ciocchetto-rally-event-2018-si-presenta-in-scena-il-22-e-23-dicembre/
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COMUNICATO STAMPA N. 2
31 OTTOBRE 2018

APRONO LE ISCRIZIONI A IL CIOCCHETTO RALLY EVENT 2018, 
IN PROGRAMMA IL 22 E 23 DICEMBRE.

AMMESSE VETTURE MODERNE E ANCHE LE MACCHINE STORICHE.
L’ALBO D’ORO DI GRAN CLASSE DEL “CIOCCHETTO”

Il Ciocco (Lu). Si chiama Il Ciocchetto Rally Event, si legge la gara di Natale. Per divertirsi e dare spettacolo, 
sulle brevi, ma mai banali, prove speciali disegnate all’interno della Tenuta de Il Ciocco – le stesse sulle 
quali si confrontano, a marzo, anche i “big” del Campionato Italiano Rally - ma anche per trascorrere, con 
gli amici dei rally, una vigilia anticipata delle feste natalizie, prima delle classiche riunioni familiari.
Giovedì 1 novembre si aprono le iscrizioni a Il Ciocchetto Rally Event 2018 e c’è la possibilità di inviare le 
adesioni fino a venerdì 14 dicembre.
Il Ciocchetto Rally Event prevede al via le vetture moderne, ma è aperto anche alle macchine storiche, per 
un confronto a distanza che è sempre stimolante e interessante, tra la tecnologia più avanzata e attuale e 
la grinta e il rombo, ancora eccitante ed evocativo, delle regine a quattro ruote dei rally di un’epoca indi-
menticabile. Che proprio al Ciocco ha scritto pagine indelebili.
Come già annunciato, il Ciocchetto Rally Event propone, quest’anno, una struttura rinnovata, con l’aboli-
zione del “Master Ciocchetto”, sostituito, in chiusura delle due tappe del sabato e della domenica, da una 
super prova speciale, che verrà disputata da tutti gli equipaggi in gara, cui si sommano due speciali, da 
ripetere tre volte in tappa 1 e altre due, diverse, ancora da percorrere tre volte, in tappa 2. 
L’evento avrà inizio nel tardo pomeriggio di venerdì 21 dicembre con la prima parte delle verifiche tecni-
co sportive e le ricognizioni della super prova speciale, verifiche e ricognizioni che proseguiranno al sabato 
mattina. 
Partenza del Il Ciocchetto Rally Event sabato 22 dicembre alle ore 13.00 da Il Ciocco, con arrivo alle ore 
19.45. Seconda frazione alla domenica, con start alle ore 7.30 e arrivo finale alle 13.45.
Il Ciocchetto Rally Event è aperto alle vetture moderne e alle macchine storiche.    

“IL CIOCCHETTO”: UNA STORIA PRESTIGIOSA, CON PAOLO CIUFFI RECORDMAN DI VITTORIE
Il rally natalizio, partorito dalla fervida fantasia del compianto amico “Icio” Perissinot, ricordato ogni anno 
con il Trofeo a lui intitolato, vanta un Albo d’Oro di tutto rispetto, da gara “importante”. A partire da Andrea 
Zanussi (Lancia Delta Proto), vincitore della prima edizione nel 1992, seguito l’anno dopo da Alex Fiorio 
(Lancia Delta Proto), vice campione del mondo rally nel 1989 e iridato in Gruppo N nel 1987. E in un Albo 
d’Oro dove spiccano fuoriclasse quali Luca Rossetti e Renato Travaglia, pluricampioni europei ed italiani, 
e l’idolo locale Paolo Andreucci, l’undici volte campione italiano rally, che al “Ciocchetto” ha festeggiato 
anche gli ultimi due titoli tricolori, correndo, con la sua Peugeot 208 R5, davanti a tifosi e amici, il record-
man di vittorie è Paolo Ciuffi. Curriculum di spessore, il pilota fiorentino ha vinto ben quattro volte, l’ulti-
ma delle quali lo scorso anno, con la Skoda Fabia R5, in quella che è stata l’affermazione più bella ed emo-
zionante, poiché condivisa con il figlio Tommaso, navigatore estemporaneo e talento cristallino al volante, 
tra i giovani emergenti nel panorama tricolore. Paolo Andreucci invece conserva il record di due vittorie 
su due edizioni nel Master Il Ciocchetto (vinto nel 2017 nella categoria Top, mentre nella Challenger si era 
imposto Turrini, con la Citroen C2), mentre nel Memorial Maurizio Perissinot, che premia il navigatore pri-
mo assoluto, è Roberto Mometti il recordman, con i due trofei vinti con Nicola Caldani nel 2009 e nel 2014.

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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Lucca in Diretta – 31 ottobre 2018

Link: http://www.luccaindiretta.it/mediavalle-e-garfagnana-m/item/130624-aprono-le-iscrizioni-per-il-rally-natal-
izio-del-ciocchetto.html
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Serchio in Diretta – 31 ottobre 2018

Link: https://www.serchioindiretta.it/barga-m/item/89583-ciocchetto-aperte-le-iscrizioni-al-rally-di-natale.html
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Gazzetta del Serchio – 31 ottobre 2018 (1/2)
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Gazzetta del Serchio – 31 ottobre 2018 (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/10/aprono-le-iscrizioni-a-il-ciocchetto-rally-event-2018/
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VerdeAzzurroNotizie – 1 novembre 2018 (1/2)
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VerdeAzzurroNotizie – 1 novembre 2018 (2 /2)

Link:https://www.verdeazzurronotizie.it/aprono-le-iscrizioni-a-il-ciocchetto-rally-event-2018/
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Speed-Live.it – 1 novembre 2018 (1/2)
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Speed-Live.it – 1 novembre 2018 (2/2)

Link: http://www.speed-live.it/70557/aprono-le-iscrizioni-a-il-ciocchetto-rally-event-2018-in-programma-il-22-e-23-dicem-
bre-ammesse-vetture-moderne-e-anche-le-macchine-storiche/
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RS rallyslalom… e oltre – 1 novembre 2018

Link: http://www.rallyeslalom.com/rally/admin/ciocchetto-rally-event-come-iscriversi-alla-gara-di-natale/
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Matti per le Corse – 1 novembre 2018 (1/2)
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Matti per le Corse – 1 novembre 2018 (2/2)

Link: https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/4472-aprono-le-iscrizioni-a-il-ciocchetto-rally-event-2018-in-
programma-il-22-e-23-dicembre-ammesse-vetture-moderne-e-anche-le-macchine-storiche-l-albo-d-oro-di-gran-classe-
del-ciocchetto
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RallyLink –1 novembre 2018 (1/2)
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RallyLink –1 novembre 2018 (2/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocchetto-aprono-le-iscrizioni-ammesse-vetture-mod-
erne-e-anche-storiche
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 2 novembre 2018

Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/11/aperte-le-iscrizioni-del-ciocchetto-rally-event-311844/
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Kaleidosweb – 2 novembre 2018 (1/2)
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Kaleidosweb – 2 novembre 2018 (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/aprono-le-iscrizioni-a-il-ciocchetto-rally-event-2018/
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Noi Tv – 7 novembre 2018

Link: http://www.noitv.it/2018/11/aperte-le-iscrizioni-al-27-rally-del-ciocchetto-caccia-aperta-ai-grossi-nomi-238669/
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TuttoRally+ (mensile) - novembre 2018 – p.16
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La Nazione (Varie Lucca) – 9 novembre 2018



39

COMUNICATO STAMPA N. 3
30 novembre 2018

PREMI INTERESSANTI, AGEVOLAZIONI PER LE AUTO STORICHE, EVENTI ED INIZIATIVE
A IL CIOCCHETTO RALLY EVENT 2018, IN PROGRAMMA DAL 21 AL 23 DICEMBRE.
MOSTRA SUL RALLY IL CIOCCO, CON PRESENTAZIONE DEL LIBRO SUI 40 ANNI.

NASCE IL CENTRO TECNICO FEDERALE AUTO DE IL CIOCCO, PRESENTAZIONE IL 21 DICEMBRE.

Il Ciocco (Lu). Si chiama Il Ciocchetto Rally Event e il rally, la gara, l’agonismo, tra le strade della Tenuta 
Il Ciocco, sono sempre gli ingredienti più saporiti e graditi della “torta” natalizia, che OSE offre agli ap-
passionati, nel fine-settimana dal 21 al 23 dicembre prossimi. Ma “Il Ciocchetto” propone, come tradizio-
ne, altri motivi e iniziative, altri componenti, che rendono ancor più appetitoso il menù dell’antivigilia di 
Natale della prima e originale “gara degli auguri”. E mentre le iscrizioni continuano ad affluire, dato che 
al Ciocchetto Rally Event 2018 c’è la possibilità di inviare le adesioni fino a venerdì 14 dicembre, lo staff 
organizzativo mette a punto il piatto principale e il ricco contorno dell’evento. Per chi deciderà di essere in 
gara e per il pubblico.

RICCO PREMIO IN CERCA DEL VINCITORE ...
Lo scorso anno, causa sfortuna in gara, era rimasto senza un vincitore un corposo e originale premio in 
denaro, ben 5.000 euro. Nell’edizione che andrà in scena tra poco più di venti giorni, OSE ripropone lo 
stesso premio, destinato a preparatori e noleggiatori rally. Dopo avere presentato al via almeno tre 
vetture, porterà a casa la ricca vincita il preparatore o noleggiatore che risulterà il migliore nella classifica 
finale assoluta, sommando i tempi dei tre migliori piazzamenti dei suoi equipaggi. Una ghiotta occasione 
per tentare di farsi un bel regalo di Natale.

ACI LUCCA FESTEGGIA CON AGEVOLAZIONI PER GLI “STORICI”
Per festeggiare la prima edizione del Premio Rally Autostoriche, indetto nel 2018, a tutti i conduttori pre-
senti nella speciale classifica che si iscriveranno al 27esimo Il Ciocchetto Rally Event, sarà riservato uno 
sconto del 30% sull’iscrizione alla Coppa Ville Lucchesi 2019 e uno sconto del 20% sull’iscrizione a Il 
Ciocchetto Rally Event 2018. Questa iniziativa promossa da Automobile Club Lucca e OSE Organization 
Sport Events vuole incentivare la partecipazione di auto ed equipaggi “storici” anche al Ciocchetto Rally 
Event, riportando su queste prove speciali le macchine che hanno contribuito a costruire la storia, ormai 
quasi trentennale, della gara “inventata” da Icio Perissinot. 

IL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO IN MOSTRA. DISPONIBILE IL LIBRO DEI 40 ANNI.
Una mostra sulla storia del rally Il Ciocco e Valle del Serchio verrà proposta, nei locali adiacenti alla “Lo-
canda Alla Posta”, zona Stadio, all’interno della Tenuta Il Ciocco, nei giorni de Il Ciocchetto Rally Event, e 
sarà allestita con importanti memorabilia, oggetti, tute, foto e altro materiale “storico” riguardante il lungo 
e prestigioso Albo d’Oro del rally Il Ciocco. Nell’occasione sarà disponibile e in vendita il libro sui 40 anni 
del rally Il Ciocco e Valle del Serchio, recente realizzazione di Moreno Maffucci.

NASCE IL CENTRO TECNICO FEDERALE AUTO DE IL CIOCCO. PRESENTAZIONE IL 21 DICEMBRE.
La tenuta Il Ciocco è, da sempre, un polo di riferimento per il motorsport a due e quattro ruote, con iniziati-
ve e attività di spessore, che hanno via via affiancato il “core business” sportivo, vale a dire il rally Il Ciocco 
e Valle del Serchio e, più tardi, il rally Il Ciocchetto. 
Adesso, per Il Ciocco e per OSE Organization Sport Events, arriva un nuovo, significativo riconoscimento, 
quello di Centro Tecnico Federale Auto, con competenza i rally e settore territoriale la Toscana, un’inve-
stitura che arriva direttamente da Automobile Club d’Italia, tramite Aci Sport. La scelta del Direttore del 
nuovo CFTA non poteva che cadere su Paolo Andreucci, undici volte campione italiano rally, legato da 
sempre alle sue zone, e al Ciocco in particolare, che riverserà, nella nuova iniziativa, tutta la sua esperienza 
e le sue capacità. I contenuti, le attività svolte e i requisiti del Centro Tecnico Federale Auto de Il Cioc-
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co, primo passo verso lo sviluppo futuro di un più vasto e articolato “driving centre”, saranno presentati 
nel corso del week-end de Il Ciocchetto Rally Event, venerdì 21 dicembre alle ore 19.30, presso la “Locan-
da Alla Posta”, zona Stadio, all’interno della Tenuta Il Ciocco.

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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Lucca in Diretta – 30 novembre 2018 (1/2)
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Lucca in Diretta – 30 novembre 2018 (2/2)

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/133003-premi-agevolazioni-e-un-nuovo-centro-tecnico-natale-di-eventi-al-
ciocco.html
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Gazzetta del Serchio – 30 novembre 2018 (1/2)
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Gazzetta del Serchio – 30 novembre 2018 (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/11/rally-del-ciocchetto-si-scaldano-i-motori-per-la-gara-degli-au-
guri/
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Speed-Live.it – 30 novembre 2018 (1/3)
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Speed-Live.it – 30 novembre 2018 (2/3)
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Link: http://www.speed-live.it/71054/premi-interessanti-agevolazioni-per-le-auto-storiche-eventi-ed-iniziative-a-il-cioc-
chetto-rally-event-2018-in-programma-dal-21-al-23-dicembre/

Speed-Live.it – 30 novembre 2018 (3/3)



48

RS rallyslalom… e oltre – 30 novembre 2018

Link: https://www.rallyeslalom.com/rally/admin/tanti-motivi-per-essere-a-il-ciocchetto-rally-event/
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Matti per le Corse – 30 novembre 2018 (1/2)
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Matti per le Corse – 30 novembre 2018 (2/2)

Link: https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/4630-premi-interessanti-agevolazioni-per-le-auto-storiche-
eventi-ed-iniziative-a-il-ciocchetto-rally-event-2018-in-programma-dal-21-al-23-dicembre-mostra-sul-rally-il-ciocco-con-
presentazione-del-libro-sui-40-anni-nasce-il-centro-tecnico-federale-au
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 30 novembre 2018 (1/2)
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 30 novembre 2018 (2/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/11/tante-iniziative-per-il-ciocchetto-rally-312971/
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Kaleidosweb – 1 dicembre 2018 (1/2)
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Kaleidosweb – 1 dicembre 2018 (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/premi-interessanti-agevolazioni-per-le-auto-storiche-eventi-ed-iniziative-a-il-ciocchet-
to-rally-event-2018/
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Rally.it – 1 dicembre 2018 (1/2)
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Rally.it – 1 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.rally.it/2018/12/rally-il-ciocchetto-alcune-informazioni
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RallyLink – 1 dicembre 2018 (1/2)
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RallyLink – 1 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocchetto-tante-nuove-iniziative
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Aci Sport – 3 dicembre 2018

Link: http://www.acisport.it/it/acisport/news/notizie/36930/il-ciocchetto-ricco-di-iniziative
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Il Tirreno – 5 dicembre 2018 (1/2)
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Il Tirreno – 5 dicembre 2018 (2/2)

Link: http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2018/12/05/news/l-appuntamento-con-il-ciocchetto-chiude-la-sta-
gione-dell-automobilismo-1.17532971?ref=search
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Noi Tv – 12 dicembre 2018

Link: http://www.noitv.it/2018/12/cresce-lattesa-per-il-27esimo-rally-del-ciocchetto-il-rally-sotto-lalbero-245397/
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COMUNICATO STAMPA N. 4
13 dicembre 2018

SI AVVICINA IL CIOCCHETTO RALLY EVENT 2018, IN SCENA DAL 21 AL 23 DICEMBRE.
ISCRIZIONI VERSO LA CHIUSURA, DEFINITO IL PROGRAMMA DI GARA E I PARTICOLARI PREMI IN PALIO. 

LA MOSTRA SULLA STORIA DEL RALLY IL CIOCCO ALTRO MOTIVO DI INTERESSE.

Il Ciocco (Lu). Mentre prosegue il flusso delle iscrizioni per il 27esimo Il Ciocchetto Rally Event, aperto an-
che alle auto storiche e la cui chiusura è stabilita per venerdì 14 dicembre, va definendosi in tutti i partico-
lari la struttura della gara natalizia, del rally degli auguri, nella sua tradizionale sede della Tenuta Il Ciocco 
e nella accogliente “permanence” del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa.

PREMI IN TEMA E IMPORTANTI A IL CIOCCHETTO RALLY EVENT
Per il “rally delle feste”, sono molti gli equipaggi che si presentano con le macchine in versione natalizia. 
Da sempre. Come da molti anni c’è un premio – iscrizione gratuita per l’edizione 2019 de Il Ciocchetto 
Rally Event – per l’“addobbo” giudicato migliore. Quest’anno sarà il popolo “social”, a scegliere vettura ed 
equipaggio più “natalizi”, con i “like” sulla pagina Facebook de Il Ciocchetto Rally Event, che pubblicherà, 
tutte insieme, le foto delle macchine in gara, che potranno essere votate fino alle ore 12.00 di domenica 
23 dicembre.
Altro importante premio, questa volta in denaro, ben 5.000 euro, è destinato a preparatori e noleggiatori 
rally, patrocinato dal settimanale Autosprint, rivista di riferimento del motorsport. Dopo avere presen-
tato al via almeno tre vetture, porterà a casa la ricca vincita il preparatore o noleggiatore che risulterà il 
migliore nella classifica finale assoluta, sommando i tempi dei tre migliori piazzamenti dei suoi equipaggi.
Sicuramente molto ambito è il Trofeo legato al Memorial Maurizio Perissinot, che ricorda il grande navi-
gatore e “inventore” del “Ciocchetto”. Lo scorso anno a vincere era stato Tommaso Ciuffi, il primo pilota ad 
aggiudicarsi il riconoscimento, destinato al navigatore primo classificato. Nell’occasione, infatti, il giova-
ne Tommaso Ciuffi, il prossimo anno pilota Peugeot in un programma ufficiale, aveva letto le note al papà 
Paolo, con cui ha vinto appunto il Ciocchetto 2017.

LA MOSTRA SUL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO  
Una mostra sulla storia del rally Il Ciocco e Valle del Serchio verrà proposta, nei locali adiacenti alla “Lo-
canda Alla Posta”, zona Stadio, all’interno della Tenuta Il Ciocco, nei giorni de Il Ciocchetto Rally Event, e 
sarà allestita con importanti memorabilia, oggetti, tute, foto e altro materiale “storico” riguardante il lungo 
e prestigioso Albo d’Oro del rally Il Ciocco. Nell’occasione sarà disponibile e in vendita il libro sui 40 anni 
del rally Il Ciocco e Valle del Serchio, recente realizzazione di Moreno Maffucci.

IL PROGRAMMA DI GARA: DUE GIORNI DI RALLY E DI SCAMBIO DI AUGURI
Il Ciocchetto Rally Event propone, quest’anno, una struttura rinnovata con, in chiusura delle due tappe del 
sabato e della domenica, una super prova speciale, che verrà disputata da tutti gli equipaggi in gara, cui 
si sommano due speciali, da ripetere tre volte in tappa 1 e altre due, diverse, ancora da percorrere tre 
volte, in tappa 2. 
L’evento avrà inizio nel tardo pomeriggio di venerdì 21 dicembre con la prima parte delle verifiche tec-
nico sportive, con location la zona Stadio e la Locanda Alla Posta e le ricognizioni della super prova spe-
ciale, verifiche e ricognizioni che proseguiranno al sabato mattina. 
Partenza del Il Ciocchetto Rally Event sabato 22 dicembre alle ore 13.00 da Il Ciocco, con arrivo alle ore 
19.45. Seconda frazione alla domenica, con start alle ore 7.30 e arrivo finale alle 13.45.
Premiazione del 27° Il Ciocchetto Rally Event - memorial Maurizio Perissinot presso Renaissance Tuscany 
Il Ciocco Resort & Spa.
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GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” – 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 – Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella – Rally Events  cell. 0039 320 9188842
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Lucca in Diretta –  13 dicembre 2018 (1/2)
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Lucca in Diretta –  13 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/134013-rally-del-ciocchetto-ecco-il-programma-e-i-premi.html
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Gazzetta del Serchio – 13 dicembre 2018 (1/2)
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Gazzetta del Serchio – 13 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/12/si-avvicina-il-ciocchetto-rally-event-iscrizioni-verso-la-chiusura/
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Speed-Live.it – 13 dicembre 2018 (1/2)
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Speed-Live.it – 13 dicembre 2018 (2/2)

Link: http://www.speed-live.it/71264/si-avvicina-il-ciocchetto-rally-event-2018-in-scena-dal-21-al-23-dicembre-iscrizioni-
verso-la-chiusura-definito-il-programma-di-gara-e-i-particolari-premi-in-palio-la-mostra-sulla-storia-del-rall/
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Matti per le Corse – 13 dicembre 2018 (1/2)
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Matti per le Corse – 13 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/4703-si-avvicina-il-ciocchetto-rally-event-2018-in-scena-dal-
21-al-23-dicembre-iscrizioni-verso-la-chiusura-definito-il-programma-di-gara-e-i-particolari-premi-in-palio-la-mostra-sul-
la-storia-del-rally-il-ciocco-altro-motivo-di-interesse
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 13 dicembre 2018 (1/2)
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 13 dicembre 2018 (2/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/12/si-avvicina-il-ciocchetto-rally-event-313651/
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Kaleidosweb – 14 dicembre 2018 (1/2)
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Kaleidosweb – 14 dicembre 2018 (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/si-avvicina-il-ciocchetto-rally-event-2018-in-scena-dal-21-al-23-dicembre/



77

RallyLink – 14 dicembre 2018 (1/2)
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RallyLink – 14 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/il-ciocchetto-rally-event-iscrizioni-verso-la-chiusura
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Lo Schermo – 15 dicembre 2018 (1/2)
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Lo Schermo – 15 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.loschermo.it/si-avvicina-il-ciocchetto-rally-event-2018-in-scena-dal-21-al-23-dicembre/
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Noi Tv – 15 dicembre 2018 

Link: http://www.noitv.it/2018/12/sara-un-rally-del-ciocchetto-grandi-firme-al-via-anche-umberto-scandola-245941/
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Aci Sport – 16 dicembre 2018

Link: http://www.acisport.it/it/acisport/news/notizie/38951/tra-una-settimana-il-27%C2%B0-il-ciocchetto-ral-
ly-event---memorial-maurizio-perissinot
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Rallyssimo – 17 dicembre 2018 

Link: http://www.rallyssimo.it/2018/12/17/scandola-michelini-panzani-e-ciava-al-via-del-ciocchetto/
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Il Tirreno – 18 dicembre 2018

Link: http://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2018/12/18/news/verso-il-ciocchetto-2018-con-tante-novita-da-vivere-e-da-ve-
dere-1.17575989?ref=search
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COMUNICATO STAMPA N. 5
18 dicembre 2018

E’ UMBERTO SCANDOLA, CON LA FABIA R5, SCHIERATA DA SKODA ITALIA, LA “GUEST STAR” 
DEL CIOCCHETTO RALLY EVENT 2018, IN PROGRAMMA DAL 21 AL 23 DICEMBRE.

PAOLO CIUFFI, RUDY MICHELINI, “CIAVA”, NICOLA CALDANI, LUCA PANZANI, RICCARDO SCANDOLA AL-
TRI PRETENDENTI “DI PESO” ALLA VITTORIA, TRA I SETTANTA ISCRITTI. 

DA NON PERDERE LA MOSTRA SUL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO

Il Ciocco (Lu). Una settantina di iscritti e un pugno di bei nomi del rallismo tricolore. Ancora una volta Il 
Ciocchetto Rally Event mostra di avere un notevole appeal, a dispetto di un calendario diventato sovraf-
follato di gare, anche sotto Natale, conservando l’etichetta di primo e originale “rally degli auguri”. Sulle 
strade all’interno della Tenuta Il Ciocco, dove “Icio” Perissinot cominciò a disegnare, nel 1992, le prove 
speciali di questo rally unico, suggestivo e mai banale, si accendono nuove sfide e si rinnovano confronti 
sempre attesi e avvincenti.

UMBERTO SCANDOLA (SKODA FABIA R5) “GUEST STAR” DEL CIOCCHETTO 2018
Quest’anno la novità, il “rookie” 2018, è il veronese Umberto Scandola, che calca per la prima volta il per-
corso del “Ciocchetto”. Con la Skoda Fabia R5, schierata da Skoda Italia, una presenza quindi di grande 
prestigio, e Guido D’Amore alle note, il campione italiano rally 2013, in realtà, conosce già le insidie della 
gara, forte della sua pluriennale frequentazione, da protagonista, del rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Che 
non ha mai vinto, in verità, anche per sfortuna, ma che lo ha visto spesso sul podio finale. Umberto Scan-
dola avrà, tra i rivali, anche il fratello Riccardo, con a fianco Daniele Pasi, navigatore di sempre, anche lui 
con la Skoda Fabia R5 – Skoda Italia, con cui lo scorso anno si era messo in luce da queste parti, cogliendo 
un ottimo terzo posto assoluto.
La lotta per il primato in questo Ciocchetto Rally Event, probabilmente preda di una delle dieci “errecin-
que” al via, vedrà di certo in grande evidenza una pattuglia di “specialisti”, gente che ha lasciato, anche 
più volte, il segno nel prestigioso Albo d’Oro di questa gara. Come il fiorentino Paolo Ciuffi, il recordman di 
vittorie, ben quattro - l’ultima ottenuta lo scorso anno con il figlio Tommaso, pilota emergente, in veste di 
navigatore - che si ripresenta per incrementare il suo primato di centri, questa volta con una Hyundai i20 
R5 e Fabio Spinetta alle note. Anche #NC3, al secolo Nicola Caldani, mira a raggiungere il record di Ciuffi, 
dato che per ben tre volte ha vinto il “Ciocchetto” in passato. Con Dario D’Esposito a fianco, ci proverà 
con una Peugeot 208 T16 R5. Stessa macchina che utilizzerà “Ciava”, esuberante e veloce pilota massese, 
vincitore qui nel 2013 e sempre protagonista di vertice, che avrà alle note Simona Righetti. Anche il lucche-
se Rudy Michelini, pilota abituato a frequentare campionati importanti, è una presenza immancabile al 
“Ciocchetto”, che ha vinto nel 2015, affermazione che vorrebbe bissare con la Skoda Fabia R5 e il fido Mi-
chele Perna a dettare le note. Altri due da tenere attentamente d’occhio saranno           Luca Panzani, reduce 
da una stagione brillante nel CIRA, e secondo assoluto nel “Ciocchetto” 2017, che quest’anno porta in gara 
la inconsueta e particolare Mitsubishi Space Star R5, e il locale Federico Santini, messosi in luce in classe 
S2000 nel CIWRC 2017 e ottimo conoscitore del “Ciocchetto”, stavolta con una Skoda Fabia R5 e Romei alle 
note. Da scoprire il passo del comasco Ivan Tenca, con Cattaneo alle note, al debutto con la Skoda Fabia 
R5 sulle strade del “Ciocchetto”. In chiusura, per dovere di ospitalità, il “padrone di casa” Andrea Marcuc-
ci, che non ha voluto mancare, una volta di più, all’appuntamento sulle sue strade, dove disporrà di una 
Peugeot 208 T16 R5 e avrà Gonnella a fianco. 

IL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO: IN MOSTRA LA SUA STORIA
Una mostra sulla storia del rally Il Ciocco e Valle del Serchio verrà proposta, nei locali adiacenti alla “Lo-
canda Alla Posta”, zona Stadio, all’interno della Tenuta Il Ciocco, nei giorni de Il Ciocchetto Rally Event, e 
sarà allestita con importanti memorabilia, oggetti, tute, foto e altro materiale “storico” riguardante il lungo 
e prestigioso Albo d’Oro del rally Il Ciocco. Nell’occasione sarà disponibile e in vendita il libro sui 40 anni 
del rally Il Ciocco e Valle del Serchio, recente realizzazione di Moreno Maffucci.
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IL PROGRAMMA DI GARA: DUE GIORNI DI RALLY E DI SFIDE SERRATE
Il Ciocchetto Rally Event, in veste rinnovata, proporrà, in chiusura delle due tappe del sabato e della do-
menica, una super prova speciale, che verrà disputata da tutti gli equipaggi in gara, cui si sommano due 
speciali, da ripetere tre volte in tappa 1 e altre due, diverse, ancora da percorrere tre volte, in tappa 2. 
L’evento avrà inizio nel tardo pomeriggio di venerdì 21 dicembre con la prima parte delle verifiche tec-
nico - sportive, con location la zona Stadio e la Locanda Alla Posta e le ricognizioni della super prova 
speciale, verifiche e ricognizioni che proseguiranno al sabato mattina. 
Partenza de Il Ciocchetto Rally Event sabato 22 dicembre alle ore 13.00 da Il Ciocco, con arrivo alle ore 
19.45. Seconda frazione alla domenica, con start alle ore 7.30 e arrivo finale alle 13.45.
Premiazione del 27° Il Ciocchetto Rally Event - memorial Maurizio Perissinot presso Renaissance Tuscany 
Il Ciocco Resort & Spa.
Per info www.cioccorally.it

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

Comunicato stampa 5 - 18 dicembre 2018 (2/2)

UFFICIO STAMPA
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Lucca in Diretta – 18 dicembre 2018  (1/2)
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Lucca in Diretta – 18 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/134392-tutto-pronto-per-il-rally-il-ciocchetto.html
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Gazzetta del Serchio – 18 dicembre 2018 (1/2)
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Gazzetta del Serchio – 18 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/12/umberto-scandola-e-la-guest-star-del-ciocchetto-rally-
event-2018/
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Speed-Live.it – 18 dicembre 2018 (1/3)
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Speed-Live.it – 18 dicembre 2018 (2/3)
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Link: http://www.speed-live.it/71358/e-umberto-scandola-con-la-fabia-r5-schierata-da-skoda-italia-la-guest-star-del-ci-
occhetto-rally-event-2018-in-programma-dal-21-al-23-dicembre/

Speed-Live.it – 18 dicembre 2018 (3/3)
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Matti per le Corse – 18 dicembre 2018 (1/3)
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Matti per le Corse – 18 dicembre 2018 (2/3)



96

Link: https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/4736-e-umberto-scandola-con-la-fabia-r5-schierata-da-
skoda-italia-la-guest-star-del-ciocchetto-rally-event-2018-in-programma-dal-21-al-23-dicembre-paolo-ciuffi-rudy-miche-
lini-ciava-nicola-caldani-luca-panzani-riccardo-scandola-altri-pretend  
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 18 dicembre 2018 (1/2)
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 18 dicembre 2018 (2/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/12/scandola-guest-star-del-ciocchetto-rally-313881/
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Rally.it – 18 dicembre 2018

Link: https://www.rally.it/2018/12/rally-il-ciocchetto-non-solo-scandola
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RallyLink – 19 dicembre 2018 (1/2)
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RallyLink – 19 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocchetto-e-umberto-scandola-la-guest-star-70-iscritti
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Rallyssimo – 19 dicembre 2018

Link: http://www.rallyssimo.it/2018/12/19/rally-il-ciocchetto-scandola-star-in-un-elenco-iscritti-di-70-equipaggi/
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Aci Sport – 20 dicembre 2018

Link: http://www.acisport.it/it/acisport/news/notizie/38959/il-ciocchetto-rally-event-verso-le-verifiche



104

La Nazione (Varie Lucca) – 20 dicembre 2018 
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Il Tirreno (Lucca Sport) – 21 dicembre 2018
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COMUNICATO STAMPA N. 6
22 dicembre 2018

PAOLO ANDREUCCI ALLA PRESENTAZIONE DEL CENTRO TECNICO FEDERALE AUTO AL CIOCCO, ALLA 
VIGILIA DE IL CIOCCHETTO RALLY EVENT 2018 (21 AL 23 DICEMBRE).

 INAUGURATA LA MOSTRA SULLA STORIA DEL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 
E PRESENTATO IL LIBRO SUI QUARANTA ANNI DELLA GARA.

 
Il Ciocco. L’appuntamento, per pubblico, appassionati e equipaggi iscritti a Il Ciocchetto Rally Event, era 
fissato nella serata di ieri, venerdì 21 dicembre, all’interno della Tenuta “Il Ciocco”, presso la accoglien-
te Locanda Alla Posta. L’occasione, alla vigilia dell’atteso rally “natalizio”, era la presentazione di alcuni 
eventi, con cuore appunto Il Ciocco. Alla presenza del pluricampione italiano Paolo Andreucci e del dottor 
Francesco Russo, che sarà il referente medico, è stato presentato il nuovo Centro Tecnico Federale Auto 
de Il Ciocco, nuova iniziativa con base nella tenuta toscana, alla presenza di Paolo Andreucci, che ne sarà 
il direttore, e del dott. Francesco Russo, referente medico della iniziativa. “E’ un nuovo, significativo rico-
noscimento, quello di Centro Tecnico Federale Auto, con competenza i rally e settore territoriale la Toscana, 
una investitura che arriva direttamente da Automobile Club d’Italia, tramite Aci Sport. – dichiarava un sod-
disfatto Valerio Barsella, mente organizzativa dei rally con base al Ciocco – La Tenuta Il Ciocco si conferma 
come polo di riferimento per il motorsport, non solo a quattro ruote, e per questa importante iniziativa non 
potevamo che pensare a Paolo Andreucci, come Direttore”.
E Paolo Andreucci, undici volte campione italiano rally, legato da sempre alle sue zone, e al Ciocco in par-
ticolare, dove ha mosso i suoi primi passi “da rally”, ringrazia. “Insieme ad Anna (Andreussi n.d.r.), che mi 
sarà a fianco anche in questo progetto, abbiamo accolto con grande piacere, e anche con orgoglio, questo 
incarico – commentava alla fine – e cercheremo di riversare nel Centro Tecnico Federale Auto Il Ciocco la no-
stra esperienza e quello che abbiamo imparato nella nostra carriera. Mi piacciono molto il senso e i contenuti 
di questa iniziativa, cha andrà dai corsi di pilotaggio rally ad alto livello fino al perfezionamento della guida 
di tutti i giorni, e soprattutto la prospettiva, in futuro, di creare una più vasta e articolata “rally academy”, con 
base proprio qui, al Ciocco, dalle mie parti”. 
Inaugurata, nel corso della stessa serata, la mostra sulla storia del rally Il Ciocco e Valle del Serchio pro-
posta, nei locali adiacenti alla “Locanda Alla Posta”, nei giorni de Il Ciocchetto Rally Event, e allestita con 
importanti memorabilia, oggetti, tute, foto e altro materiale “storico” riguardante il lungo e prestigioso 
Albo d’Oro del rally Il Ciocco. Nell’occasione sarà disponibile e in vendita il libro sui 40 anni del rally Il 
Ciocco e Valle del Serchio, recente realizzazione di Moreno Maffucci.
 
IL PROGRAMMA DI GARA: DUE GIORNI DI RALLY E DI SFIDE SERRATE
Il Ciocchetto Rally Event, in veste rinnovata, proporrà, in chiusura delle due tappe del sabato e della do-
menica, una super prova speciale, che verrà disputata da tutti gli equipaggi in gara, cui si sommano due 
speciali, da ripetere tre volte in tappa 1 e altre due, diverse, ancora da percorrere tre volte, in tappa 2. 
Partenza del Il Ciocchetto Rally Event sabato 22 dicembre alle ore 13.00 da Il Ciocco, con arrivo alle ore 
19.45. Seconda frazione alla domenica, con start alle ore 7.30 e arrivo finale alle 13.45.
Premiazione del 27° Il Ciocchetto Rally Event - memorial Maurizio Perissinot presso Renaissance Tuscany 
Il Ciocco Resort & Spa.
Per info http://www.cioccorally.it/

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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Lucca in Diretta – 22 dicembre 2018 (1/2)
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Lucca in Diretta – 22 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/134704-ciocco-presentato-nuovo-centro-tecnico-federale.html
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Gazzetta del Serchio – 22 dicembre 2018 (1/2)
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Gazzetta del Serchio – 22 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/12/paolo-andreucci-alla-presentazione-del-centro-tecnico-fede-
rale-auto-al-ciocco/
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Matti per le Corse – 22 dicembre 2018 (1/2)
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Matti per le Corse – 22 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/4758-paolo-andreucci-alla-presentazione-del-centro-tecni-
co-federale-auto-al-ciocco-alla-vigilia-de-il-ciocchetto-rally-event-2018-21-al-23-dicembre
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Il Tirreno (Lucca Sport) – 22 dicembre 2018
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La Nazione (Varie Lucca) – 22 dicembre 2018
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COMUNICATO STAMPA N. 7
22 dicembre 2018

UMBERTO SCANDOLA, CON D’AMORE ALLE NOTE (SKODA FABIA R5), CHIUDE IN TESTA 
LA PRIMA TAPPA DE IL CIOCCHETTO RALLY EVENT 2018 (DAL 21 AL 23 DICEMBRE).
GRANDE LOTTA PER I POSTI D’ONORE, CON “CIAVA” (PEUGEOT 208 R5) SECONDO 

E RICCARDO SCANDOLA (SKODA FABIA R5) TERZO.

Il Ciocco. Il veronese Umberto Scandola, con Guido D’Amore alle note, con la Skoda Fabia R5 griffata Sko-
da Italia ha chiuso in testa la prima tappa di un Ciocchetto Rally Event che ha confermato la sua fama di 
gara divertente, quanto impegnativa e selettiva. Il vice campione italiano rally 2018, dopo una iniziale 
schermaglia con il lucchese Rudy Michelini, con Perna, fuori strada sulla terza speciale con la Skoda Fabia 
R5 PA Racing, ha poi incrementato gradualmente il suo vantaggio sulla concorrenza. Nonostante un anno 
di stop agonistico, il massese “Ciava”, in coppia con Simona Righetti, ha ritrovato in breve un buon passo 
sulle speciali del “Ciocchetto”, con la Peugeot 208 T16 R5 della MM Motorsport, che gli ha permesso di 
concludere in seconda posizione la prima tappa di gara. Aiutato in questo anche da una “toccata” nella 
quinta prova speciale del fiorentino Paolo Ciuffi, con Luca Spinetti, con pochi danni alla Hyundai i20 R5 by 
Bernini ma con la classifica che lo vedeva precipitare dal secondo al quinto posto assoluto, migliorato di 
una posizione alla fine della giornata.
Il podio di questa prima tappa di un Ciocchetto Rally Event reso insidioso e viscido da una pioggerellina a 
tratti e dalla nebbia è stato completato da Riccardo Scandola, fratello di Umberto, con Daniele Pasi a fian-
co, con la seconda Skoda Fabia R5 nei colori Skoda Italia, che ha guidato a tratti con tempi da alta classifi-
ca. Dietro al quinto classificato, il locale Federico Santini, in coppia con Gabriele Romei, autore di una buo-
na rimonta nella seconda parte di tappa con la Skoda Fabia R5 Eurospeed, si affacciava il modenese Pier 
Verbilli, con Albertini alle note, ancora una volta assai veloce al “Ciocchetto” con la sempreverde Renault 
Clio Williams gruppo A. A fasi alterne il debutto del lucchese Luca Panzani, con Alessia Bertagna a leggere 
le note, al volante della acerba Mitsubishi Space Star R5, che solo in alcune occasioni gli ha permesso di 
esprimere il suo potenziale. Problemi al motore della Peugeot 208 T16 R5 MM Motorsport hanno costretto 
al ritiro, invece, un altro atteso protagonista, Nicola Caldani, in coppia con Dario D’Esposito.
Senza respiro la lotta sul filo del secondo tra le Renault Clio RS Light gruppo N di Marco Lombardi, con 
Riccardo Meconi e di Giacomo Guglielmini, con Alessio Panini alle note, che si sono issati, nell’ordine, fino 
all’ottavo e nono posto assoluto.
 
IL PROGRAMMA DI GARA: DOMANI SECONDA E ULTIMA TAPPA
Seconda e conclusiva frazione del 27esimo Il Ciocchetto Rally Event alla domenica, con start alle ore 7.30 
e arrivo finale alle 13.45.
La Premiazione del 27° Il Ciocchetto Rally Event - memorial Maurizio Perissinot avrà luogo alle ore 16.00 
presso Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa.
Per info http://www.cioccorally.it/

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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Lucca in Diretta – 22 dicembre 2018

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/134757-ciocchetto-rally-event-scandola-primo-dopo-la-prima-tappa.html
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Speed-Live.it – 22 dicembre 2018 (1/2)
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Speed-Live.it – 22 dicembre 2018 (2/2)

Link: http://www.speed-live.it/71430/umberto-scandola-skoda-fabia-r5-chiude-in-testa-la-prima-tappa-del-ciocchet-
to-rally-event/
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RS rallyslalom… e oltre – 22 dicembre 2018 

Link: https://www.rallyeslalom.com/rally/admin/umberto-scandola-balza-al-comando-del-ciocchetto-rally/
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Matti per le Corse – 22 dicembre 2018 (1/3)
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Matti per le Corse – 22 dicembre 2018 (2/3)
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Matti per le Corse – 22 dicembre 2018 (3/3)

Link: https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/4759-umberto-scandola-con-d-amore-alle-note-skoda-fa-
bia-r5-chiude-in-testa-la-prima-tappa-de-il-ciocchetto-rally-event-2018-dal-21-al-23-dicembre
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Gazzetta del Serchio – 23 dicembre 2018 (1/2)
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Gazzetta del Serchio – 23 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/12/scandola-chiude-in-testa-la-prima-tappa-de-il-ciocchetto-rally-
event-2018/
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Gazzetta di Lucca – 23 dicembre 2018 (1/2)
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Gazzetta di Lucca – 23 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.lagazzettadilucca.it/sport/2018/12/umberto-scandola-con-damore-alle-note-skoda-fabia-r5-chiude-in-
testa-la-prima-tappa-del-rally-il-ciocchetto/
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RallyLink- 23 dicembre 2018 (1/2)
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RallyLink- 23 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/il-ciocchetto-umberto-scandola-chiude-in-testa-la-prima-tappa
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 23 dicembre 2018 (1/2)
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 23 dicembre 2018 (2/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/12/rally-in-corso-il-ciocchetto-2018-314021/
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La Nazione (Varie Lucca) – 23 dicembre 2018
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Il Tirreno (Lucca Sport) - 23 dicembre 2018
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COMUNICATO STAMPA N. 8 - FINALE
23 dicembre 2018

UMBERTO SCANDOLA, CON D’AMORE ALLE NOTE (SKODA FABIA R5), VINCE IL CIOCCHETTO RALLY 
EVENT 2018. “CIAVA”-RIGHETTI (PEUGEOT 208 T16 R5) SI CONFERMANO AL SECONDO POSTO, DAVANTI 

A RICCARDO SCANDOLA, CON PASI (SKODA FABIA R5).
IL TROFEO MEMORIAL ICIO PERISSINOT A GUIDO D’AMORE 

Il Ciocco. Nella prima tappa ha preso il comando de Il Ciocchetto Rally Event, nella seconda frazione, con-
clusasi oggi, il veronese Umberto Scandola, con Guido D’Amore alle note, a bordo della Skoda Fabia R5 
griffata Skoda Italia e gommata D-Mack, si è divertito e ha fatto divertire il numeroso pubblico, gestendo 
senza affanni un vantaggio rassicurante e dando spettacolo. “Mi sono divertito veramente molto! – dichia-
rava alla fine un sorridente Scandola - Non avevo mai corso al “Ciocchetto” e ho scoperto una gara ed un 
ambiente davvero “natalizi”, un percorso difficile, con prove speciali “vere” e tanta voglia di guidare, sva-
gandosi, senza assilli. Un bel modo di chiudere l’annata rallistica”. E Guido D’Amore riparte dal Ciocco con 
il prezioso Trofeo intitolato alla memoria di “Icio” Perissinot, che va a premiare il navigatore primo clas-
sificato. Dopo un iniziale duello con Rudy Michelini, con Perna (Skoda Fabia R5), uscito di strada dopo le 
prime tre speciali, Umberto Scandola, vice campione italiano rally quest’anno, titolo che ha vinto nel 2013, 
ha tenuto a distanza di sicurezza un sempre effervescente “Ciava”, assente dai rally da un anno esatto, qui 
con Simona Righetti e la Peugeot 208 T16 R5 MM Motorsport. Che è stato bravo a difendere un brillante se-
condo posto finale dai tentativi di attacco di Riccardo Scandola. Il fratello del vincitore assoluto, in coppia 
quest’anno con Daniele Pasi, e anche lui su Skoda Fabia R5, ha confermato il terzo posto ottenuto anche 
nella edizione 2017, che per pochi secondi, poco meno di sette, non è divenuta una “doppietta” Scandola. 
L’ultima prova speciale è servita al fiorentino Paolo Ciuffi, con Spinetti, a issare la Hyundai i20 R5 al quarto 
posto assoluto, scavalcando in extremis il locale Federico Santini, con Romei alle note, brillante sulle stra-
de di casa con la Skoda Fabia R5 Trico. 
Il sesto posto finale premia la costanza di Luca Panzani, con Alessia Bertagna alle note, nel voler trovare il 
giusto feeling con la inusuale Mitsubishi Spacestar R5, in debito di potenza, mentre merita una medaglia il 
settimo assoluto, e primo di classe N3 del veloce modenese Giacomo Guglielmini, con Panini, che ha gui-
dato la Renault Clio Rs Light, sui fondi viscidi di questo “Ciocchetto”, come fosse una quattro ruote motrici. 
Sfortuna invece per Pier Verbilli, con Albertini (Renault Clio Williams), fermato dalla rottura di un semias-
se, al via della seconda tappa, quando era sesto assoluto. Luigi Marcucci, figlio del “patron” del Ciocco 
Andrea, sulle strade che per lui sono veramente “di casa” ha concluso con un buon ottavo posto assoluto, 
con la Peugeot 207 S2000 e Vellini a fianco, nonostante qualche “numero” non voluto …
Doppia vittoria per Cristian Dal Castello, con Marsha Zanet al quaderno delle note, che, oltre a dominare 
la classe N2 con la Peugeot 106 rally, si è aggiudicato anche il concorso “social” per la macchina con la 
decorazione natalizia più apprezzata: ben 198 like sulla foto della loro vettura sulla pagina Facebook della 
gara e iscrizione gratuita per il Ciocchetto Rally Event del prossimo anno. 
Assegnato anche il premio di ben 5.000 euro che va a premiare il preparatore o noleggiatore con il miglior 
piazzamento di almeno tre vetture: a vincere S.A. Motorsport Italia, grazie ai due Scandola, primo e terzo 
assoluto e ad Andrea Grobberio (Skoda Fabia S2000), 14esimo assoluto.
Presente in prova speciale, e poi alla premiazione finale, per consegnare le coppe ai vincitori assoluti, An-
drea Zanussi, grande protagonista dei rally anni ’80 e primo vincitore del rally Il Ciocchetto, nel 1992, con 
“Popi” Amati alle note e una potente Lancia Delta HF Proto.
“Portare oltre settanta macchine al Ciocchetto Rally Event è stata una bella impresa, – rifletteva alla fine uno 
stanco ma contento Valerio Barsella, dal ponte di comando della gara “natalizia” – in un calendario diven-
tato convulso, con tanti eventi. Ma soprattutto sono felice che il clima di festa, di gara vera ma affrontata con 
il giusto spirito e senza ansie, si sia rinnovato ancora una volta, come mi hanno confermato tanti equipaggi, 
compresi i “big” che hanno animato il vertice della classifica”.  
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RS rallyslalom… e oltre – 23 dicembre 2018 

Link: https://www.rallyeslalom.com/rally/admin/ciocchetto-rally-scandola-e-damore-vincono-con-la-skoda-fabia-r5/
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Lucca in Diretta – 23 dicembre 2018 (1/2)
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Lucca in Diretta – 23 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/item/134782-scandola-vince-il-rally-del-ciocchetto.html
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Gazzetta del Serchio – 23 dicembre 2018 (1/2)
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Gazzetta del Serchio – 23 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/12/umberto-scandola-vince-il-ciocchetto-rally-event-2018/
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Gazzetta di Lucca – 23 dicembre 2018 (1/2)
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Gazzetta di Lucca – 23 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.lagazzettadilucca.it/sport/2018/12/umberto-scandola-con-damore-alle-note-vince-il-ciocchetto-rally/



142

Matti per le Corse – 23 dicembre 2018 (1/3)



143

Matti per le Corse – 23 dicembre 2018 (2/3)
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Matti per le Corse – 23 dicembre 2018 (3/3)

Link: https://www.mattiperlecorse.com/index.php/rally/item/4761-umberto-scandola-con-d-amore-alle-note-skoda-fa-
bia-r5-vince-il-ciocchetto-rally-event-2018
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 23 dicembre 2018

Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/12/il-ciocchetto-nel-segno-di-scandola-2-314087/
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Aci Sport – 23 dicembre 2018

Link: http://www.acisport.it/it/acisport/news/notizie/39967/scandola-e-d’amore-hanno-vinto-il-ciocchetto-rally-event
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Rallyssimo – 23 dicembre 2018

Link: http://www.rallyssimo.it/2018/12/23/scandola-damore-dominano-il-rally-il-ciocchetto-2018/



148

RallyLink – 24 dicembre 2018 (1/2)
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RallyLink – 24 dicembre 2018 (2/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocchetto-umberto-scandola-vince-il-ciocchetto-rally-event
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Automoto.it – 24 dicembre 2018 (1/3)
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Automoto.it – 24 dicembre 2018 (2/3)
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Automoto.it – 24 dicembre 2018 (3/3)

Link: https://www.automoto.it/rally/rally-ciocchetto-finale-salotto-per-scambiarsi-gli-auguri.html
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Speed-Live – 24 dicembre 2018 (1/3)
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Speed-Live – 24 dicembre 2018 (2/3)
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Speed-Live – 24 dicembre 2018 (3/3)

Link: http://www.speed-live.it/71439/umberto-scandola-e-guido-damore-skoda-fabia-r5-si-aggiudicano-il-27-ciocchet-
to-rally-event/
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Il Tirreno (Lucca Sport) – 24 dicembre 2018
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La Nazione (Varie Lucca) – 24 dicembre 2018
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VerdeAzzurroNotizie – 27 dicembre 2018

Link: https://www.verdeazzurronotizie.it/rombo-di-motori-27-12-2018-speciale-rally-il-ciocchetto/
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Noi Tv – Rombo di Motori – 27 dicembre 2018

Link: http://www.noitv.it/programmi/rombo-di-motori-27-12-2018-speciale-rally-il-ciocchetto/
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ProvaSpeciale.it – 27 dicembre 2018

Link: http://www.provaspeciale.it/2018/video-sintesi-27-rally-il-ciocchetto.html
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Kaleidosweb – 2 gennaio 2019 (1/2)



162

Kaleidosweb – 2 gennaio 2019 (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/a-umberto-scandola-e-guido-damore-skoda-fabia-r5-il-ciocchetto-rally-event-2018/
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Autosprint (settimanale) – 8-14 gennaio 2019 – pp. 58-59
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Autosprint (settimanale) - 8 -14 gennaio 2019 - pp. 58-59
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TuttoRally+ (mensile) - febbraio 2019 - pg. 148 (1/6)
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TuttoRally+ (mensile) - febbraio 2019 - pg. 149 (2/6)
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TuttoRally+ (mensile) - febbraio 2019 - pg. 150 (3/6)
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TuttoRally+ (mensile) - febbraio 2019 - pg. 151 (4/6)
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TuttoRally+ (mensile) - febbraio 2019 - pg. 152 (5/6)
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TuttoRally+ (mensile) - febbraio 2019 - pg. 153 (6/6)
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RS e oltre (mensile) - febbraio 2019 - pg. 54 (1/6)
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RS e oltre (mensile) - febbraio 2019 - pg. 55 (2/6)
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RS e oltre (mensile) - febbraio 2019 - pg. 56 (3/6)
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RS e oltre (mensile) - febbraio 2019 - pg. 57 (4/6)
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RS e oltre (mensile) - febbraio 2019 - pg. 58 (5/6)
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RS e oltre (mensile) - febbraio 2019 - pg. 59 (6/6)



info@ciocco.it
ciocco.it

tel. +39 0583 719401
fax +39 0583 719217

Il Ciocco 
Tenuta e Parco
Loc. Il Ciocco
55051 Barga (Lu) Italy
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10̊ 27 4́9" E

Il Ciocco App
An entire territory in 
the palm of your hand

Scopri la Living Mountain 
del Ciocco e i suoi dintorni, 
scarica gratuitamente 
l’applicazione Il Ciocco App 
da Apple Store e Play Store! ciocco.it/ilcioccoapp/


