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IL 41°RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO APRE, DAL 22 AL 24 MARZO, 
UN CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018, RICCO DI IMPORTANTI NOVITA’ E DI NUOVI PROTA-

GONISTI. A FORTE DEI MARMI AVVIO SCENOGRAFICO, CON LA SPECIALE SPETTACOLO. 

Il Ciocco. Anche per la stagione 2018 spetta agli asfalti, carichi di storia e gloria sportiva, del rally 
Il Ciocco e Valle del Serchio, dare il via al Campionato Italiano Rally, la serie tricolore più im-
portante e prestigiosa. Manca poco più di un mese alla data dell’edizione numero 41 del “Cioc-
co”, che dal 22 al 24 marzo vedrà il colorato circus del CIR invadere sportivamente Media Valle e 
Garfagnana, in provincia di Lucca, quella Valle del Serchio assurta ormai a simbolo di passione e 
amore per i rally. 
Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2018 sarà, come e più di sempre, il primo, significativo banco di 
prova delle tante novità regolamentari, introdotte da AciSport, per tenere sempre vivi attenzione 
e agonismo sulla massima serie tricolore. Sarà il primo terreno di confronto di ambizioni e capa-
cità tra vecchi e nuovi aspiranti al titolo di Campione Italiano Rally (che promettono di essere in 
numero consistente e con le credenziali per fare bene …), quello vinto lo scorso anno da Paolo 
Andreucci e Anna Andreussi e dalla Peugeot 208 T16 R5, così come per le altre corone tricolori 
in palio. Tra questi il Campionato Italiano Rally Asfalto, dotato di premi molto interessanti, il 
Campionato Italiano Rally Junior, destinato a mettere in luce i talenti del futuro e, non ultimo, 
il Campionato Regionale, gara più corta ma non meno avvincente.

CAMBIA IL FORMAT DEL RALLY IL CIOCCO, FORTE DEI MARMI RIMANE L’APERTURA PIROTECNI-
CA, CON LA SPECIALE SPETTACOLO SUL LUNGOMARE.  
Rivoluzionati formato, durata e struttura dei rally della massima serie italiana, cambiati i punteggi 
e scomparse Gara 1 e Gara 2. Sono le nuove regole studiate da AciSport e che saranno applicate, 
per la prima volta al rally Il Ciocco. Un ritorno, in buona sostanza, ad un rally che, dopo lo spet-
tacolare antipasto della speciale “show”, confermata, per il rally Il Ciocco, sul lungomare di Forte 
dei Marmi, il giorno seguente vivrà un’unica, lunga, tiratissima giornata di gara, con partenza la 
mattina molto presto, arrivo in tarda serata, dopo aver disputato, tutte d’un fiato, altre quattordi-
ci prove speciali e oltre centocinquanta chilometri cronometrati.
In particolare, il 41°rally Il Ciocco e Valle del Serchio scatterà venerdì 23 marzo con la Cerimonia 
di Partenza a Forte dei Marmi, la perla della Versilia, alle ore 17.30. Pochi minuti prima del via del-
la Prova Speciale numero 1, allestita sul Lungomare del “Forte”, due chilometri e duecentocin-
quanta metri, quest’anno strutturati in un look tutto nuovo, ancora più spettacolari e accessibili 
al pubblico. Un evento diventato ormai un “must” per gli sportivi e per i tanti spettatori, pronti ad 
abbracciare questo show, atteso e adrenalinico.
Anche quest’anno, nel tragitto per tornare al Ciocco, il rally farà una puntata, con sosta, a Via-
reggio, che al turismo associa la fama di città del Carnevale, uno dei più antichi e spettacolari, 
e accoglierà il rally proprio all’interno della suggestiva Cittadella del Carnevale, e a Lucca, città 
d’arte di grande prestigio, che ospiterà, in collaborazione con ACI Lucca, la pausa del rally sulla 
splendida cinta muraria cinquecentesca, tra le più belle e meglio conservate d’Europa.
La partenza alle ore 6.30 di sabato 24 marzo preannuncia quella che sarà un giornata di gara 
intensa e molto lunga. Costellata da ben quattordici prove speciali, con tre passaggi sui circa set-
te chilometri di Massa Sassorosso, altri tre passaggi sui quasi venti chilometri della Careggine, 
la prova più lunga del rally, poi due passaggi sui 17,19 km di Tereglio e altri due sui 14,32 km di 
Renaio, inframezzate dalle immancabili, spettacolari e divertenti “corte” NoiTv e Il Ciocco, dise-
gnate tutte all’interno della Tenuta Il Ciocco. Il 41° rally Il Ciocco e Valle del Serchio troverà quindi 
la sua conclusione intorno alle ore 19.30, sempre di sabato 23 marzo, sotto la storica e splendida 
Porta Ariostea di Castelnuovo Garfagnana, cittadina che ospiterà anche il Parco Assistenza e i 
Riordini della gara.
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Ridotto il chilometraggio del rally Il Ciocco e Valle del Serchio valido per il Campionato Regiona-
le, che dopo avere disputato, venerdì 23 marzo, la prova spettacolo a Forte dei Marmi, disputerà 
altre otto prove speciali al sabato, per un totale di quasi settantadue chilometri, partendo dal 
secondo passaggio su Massa Sassorosso e concludendo il rally insieme al rally “maggiore”.

  

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” – 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 – Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella – Rally Events 
cell. 0039 320 9188842
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UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
Email: c.ponziani@ciocco.it
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La Gazzetta del Serchio - 16 febbraio 2018 - (1/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/02/41-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-a-forte-dei-marmi-av-
vio-scenografico-con-la-speciale-spettacolo/
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La Gazzetta del Serchio - 16 febbraio 2018 - (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/02/41-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-a-forte-dei-marmi-av-
vio-scenografico-con-la-speciale-spettacolo/
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Gazzetta di Lucca - 16 febbraio 2018 - (1/2)

Link: https://www.lagazzettadilucca.it/sport/2018/02/41-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-a-forte-dei-marmi-avvio-
scenografico-con-la-speciale-spettacolo/
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Gazzetta di Lucca - 16 febbraio 2018 - (2/2)

Link: https://www.lagazzettadilucca.it/sport/2018/02/41-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-a-forte-dei-marmi-avvio-
scenografico-con-la-speciale-spettacolo/
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Lucca inDiretta - 16 Febbraio 2018 - (1/2)

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/112333-nuovi-format-e-percorso-per-il-rally-del-ciocco.html
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Lucca inDiretta - 16 Febbraio 2018 - (2/2)

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/112333-nuovi-format-e-percorso-per-il-rally-del-ciocco.html
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 16 Febbraio 2018

Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/02/tutte-le-novita-del-41-rally-del-ciocco-e-della-valle-del-serchio-301405/
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Noi Tv -16 febbraio 2018

Link: http://www.noitv.it/2018/02/tutte-le-novita-del-41-rally-del-ciocco-della-valle-del-serchio-196527/
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RallyLink -16 febbraio 2018 - (1/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-ricco-di-importanti-novita



13

RallyLink -16 febbraio 2018 - (2/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-ricco-di-importanti-novita
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Speed-Live - 16 febbraio 2018 - (1/2)

Link: http://www.speed-live.it/63050/rally-il-ciocco-2018-tutte-le-novita-del-percorso-apre-forte-dei-marmi-con-la-
spettacolo-tutta-nuova/
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Speed-Live - 15 febbraio 2017 - (2/2)

Link: http://www.speed-live.it/ 63050/rally-il-ciocco-2018-tutte-le-novita-del-percorso-apre-forte-dei-marmi-con-la-spet-
tacolo-tutta-nuova/
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VerdeAzzurroNotizie - 16 febbraio 2018 - (1/3)

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/il-41rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-dal-22-al-24-marzo/
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VerdeAzzurroNotizie - 16 febbraio 2018 - (2/3)

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/il-41rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-dal-22-al-24-marzo/
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VerdeAzzurroNotizie - 16 febbraio 2018 - (3/3)

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/il-41rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-dal-22-al-24-marzo/
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Il Tornante.it - 16 febbraio 2018 - (1/2)

Link: https://www.iltornante.it/il-41-rally-del-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-il-cir/
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Il Tornante.it - 16 febbraio 2018 - (2/2)

Link: https://www.iltornante.it/il-41-rally-del-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-il-cir/
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Link: http://www.kaleidosweb.com/41rally-ciocco-valle-del-serchio-apre-campionato-italiano-rally-2018/

Kaleidosweb - 19 febbraio 2018 - (1/3)
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Link: http://www.kaleidosweb.com/41rally-ciocco-valle-del-serchio-apre-campionato-italiano-rally-2018/

Kaleidosweb - 19 febbraio 2018 - (2/3)
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Link: http://www.kaleidosweb.com/41rally-ciocco-valle-del-serchio-apre-campionato-italiano-rally-2018/

Kaleidosweb - 19 febbraio 2018 - (3/3)
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Comunicato stampa 2 - 20 febbraio 2018 - (1/2)

IL 41°RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO (22 - 24 MARZO) APRE LE ISCRIZIONI. 
SIMONE CAMPEDELLI, VINCITORE NEL 2017, E IL RALLY IL CIOCCO: L’INTERVISTA 

Il Ciocco. Aprono mercoledì 21 febbraio, in pratica un mese prima che si accendano i motori, le iscri-
zioni al 41° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di apertura del Campionato Italiano Rally 2018.
Alla chiusura, venerdì 16 marzo, avremo chiaro il quadro delle forze in campo nella massima serie 
rallistica di casa nostra, non solo per i prestigiosi titoli assoluti Piloti e Costruttori, ma anche nelle 
altre combattutissime e ambite categorie tricolori, oltreché nelle varie Coppe AciSport e nei sem-
pre adrenalinici Trofei monomarca.
Tra i più seguiti e agonisticamente interessanti, spiccano il Campionato Italiano Rally Asfalto, 
che si articola sulle sei gare del C.I.R. su fondo catramato, riservato a conduttori che non siano 
mai risultati primi classificati nella classifica assoluta di una gara di Campionato Italiano Rally e i 
conduttori che non abbiano mai ottenuto una priorità FIA (da sottolineare gli interessanti premi e 
incentivi per il C.I.R.A. 2018), il Campionato Italiano Rally Junior, anch’esso su sei gare, riservato 
agli Under 26 (conduttori nati dopo il 31 dicembre 1991), dove si confrontano le giovani speranze 
del rallismo tricolore, il Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici Piloti e Costruttori, il 
Campionato Italiano Rally R1, palcoscenico per nuovi talenti e piloti esperti , il Campionato 
Italiano Rally RGT.
Gara nella gara, poi, sarà il rally Il Ciocco versione “light”, all’interno del quale si sfideranno i con-
tendenti del Campionato Regionale, il cui arrivo finale coinciderà, quest’anno, con quello del 
rally “maggiore”.

SCONTO AGLI ISCRITTI AL “PREMIO RALLY ACI LUCCA”
E’ un’iniziativa di concerto tra l’attivissimo Automobile Club Lucca e O.S.E., organizzatore del ral-
ly Il Ciocco, quella di offrire uno sconto del 20% sulla tassa di iscrizione alla gara a chi aderirà al 
“Premio Rally ACI Lucca”, serie rallistica provinciale di successo. La promozione non è cumula-
bile con altri sconti sulla tassa di iscrizione. 
 
SIMONE CAMPEDELLI: “LA MIA PRIMA VITTORIA NEL C.I.R. AL RALLY IL CIOCCO 2017”
A Simone Campedelli, uno dei “competitor” di vertice nella massima serie tricolore, le gare del 
Campionato Italiano Rally piacciono tutte. Per motivi diversi. Ma al rally Il Ciocco e Valle del Ser-
chio rimarrà sempre legato in modo particolare. “E’ vero – conferma il pilota cesenate – lo scorso 
anno ho finalmente rotto il ghiaccio, vincendo la mia prima gara del C.I.R. ed è successo proprio al 
“Ciocco”. Al termine di un rally partito per me molto bene, con la vittoria nella speciale spettacolo di 
Forte dei Marmi, una location e una prova, vorrei sottolineare, partenza di prestigio per il campio-
nato più importante d’Italia. Sono seguite due tappe molto tirate, con tanta incertezza al vertice e 
molti colpi di scena, soprattutto in Gara 2. Il ritiro di Andreucci è stato un pizzico di fortuna, per me, 
ma comunque sono stato sempre in lotta per la testa della gara”. 
Un feeling, quello di Campedelli con il rally Il Ciocco, che ha importanti precedenti. “In effetti – 
specifica – anche se ho partecipato solo a quattro edizioni del rally Il Ciocco, ho portato a casa ben 
tre vittorie: in Gruppo N (e anche quinto assoluto) con la Mitsubishi Lancer nel 2009, con la Citroen 
Ds3 R3T ho vinto la classe nel 2012 e poi lo scorso anno …”.
Simone Campedelli sarà uno dei pretendenti al titolo anche nel C.I.R. 2018. Il pacchetto promette 
di essere ancora altamente competitivo: la Ford Fiesta R5 Evo2 della Orange 1 Racing, le gomme 
Michelin, a leggere le note l’esperta Tania Canton, che non ha resistito al richiamo dei rally.   
All’orizzonte, c’è il nuovo format del rally Il Ciocco e Valle del Serchio, secondo le regole dettate 
da AciSport, con la scelta della speciale spettacolo al venerdì, seguita da un unico “tappone” al 
sabato.
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“Preferisco giudicare le novità al termine del rally. – spiega il trentunenne pilota romagnolo – Per 
ora posso dire che, sulla carta, tornerà ad essere importante anche la strategia, cambierà un po’ 
il modo di correre, rispetto alle due gare separate, dove invece era importante dare il 100 per 100 
sempre. Un format, quest’ultimo, che a me non dispiaceva, anzi, anche se effettivamente era un po’ 
complicato da trasmettere mediaticamente”.
La concorrenza, al rally Il Ciocco 2018, ingrossa i ranghi. Protagonisti conosciuti ma anche un plo-
toncino di nomi nuovi, alimentati da belle speranze …
“Beh, credo che Paolo Andreucci sarà, anche quest’anno, l’uomo da battere, al Ciocco e in campio-
nato. Tanto “piede”, fame di vittoria, un team ufficiale, macchina e gomme al top. Penso che anche 
Umberto Scandola, alla fine, scioglierà le riserve e sarà della partita per la vittoria del titolo. Nella 
quale ha sicuramente le doti velocistiche per inserirsi anche Andrea Crugnola. Per valutare gli altri, 
piloti di qualità di certo, ma non abituati ai ritmi e alla competitività del Tricolore rally, dovremo 
attendere il responso del campo …”.

  

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 - 20 febbraio 2018  - (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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La Gazzetta del Serchio - 20 febbraio 2018 - (1/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/02/il-41-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-le-iscrizioni/



27

La Gazzetta del Serchio - 20 febbraio 2018 - (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/02/il-41-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-apre-le-iscrizioni/
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Lucca inDiretta - 20 Febbraio 2018 - (1/2)

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/ item/112645-rally-del-ciocco-aperte-le-iscrizioni.html
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Lucca inDiretta - 20 Febbraio 2018 - (2/2)

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/ item/112645-rally-del-ciocco-aperte-le-iscrizioni.html
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 20 Febbraio 2018 - (1/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/02/il-41rally-il-ciocco-apre-le-iscrizioni-intervista-a-simone-campedelli-vinci-
tore-nel-2017-301536/
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 20 Febbraio 2018 - (2/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/02/il-41rally-il-ciocco-apre-le-iscrizioni-intervista-a-simone-campedelli-vinci-
tore-nel-2017-301536/
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ProvaSpeciale.it - 20 Febbraio 2018 - (1/2)

Link: http://www.provaspeciale.it/2018/aperte-le-iscrizioni-al-41-rally-ciocco-valle-del-serchio.html
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ProvaSpeciale.it - 20 Febbraio 2018 - (2/2)

Link: http://www.provaspeciale.it/2018/aperte-le-iscrizioni-al-41-rally-ciocco-valle-del-serchio.html
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RallyLink - 20 febbraio 2018 - (1/3)

Link: http://www.rallylink.it/ cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-apre-le-iscrizioni



35

RallyLink - 20 febbraio 2018 - (2/3)

Link: http://www.rallylink.it/ cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-apre-le-iscrizioni
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RallyLink - 20 febbraio 2018 - (3/3)

Link: http://www.rallylink.it/ cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-apre-le-iscrizioni
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Speed-Live - 21 febbraio 2018 - (1/2)

Link: http://www.speed-live.it/ 63122/il-41rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-22-24-marzo-apre-le-iscrizioni/
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Speed-Live - 21 febbraio 2018 - (2/2)

Link: http://www.speed-live.it/ 63122/il-41rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-22-24-marzo-apre-le-iscrizioni/
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Noi Tv - 21 febbraio 2018

Link: http://www.noitv.it/ 2018/02/aperte-le-iscrizioni-al-41-rally-del-ciocco-della-valle-del-serchio-197244/
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VerdeAzzurroNotizie - 21 febbraio 2018 - (1/2)

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/ il-41rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-22-24-marzo-apre-le-iscrizioni/
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VerdeAzzurroNotizie - 21 febbraio 2018 - (2/2)

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/ il-41rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-22-24-marzo-apre-le-iscrizioni/
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Link: http://www.kaleidosweb.com/41rally-ciocco-valle-del-serchio-apre-le-iscrizioni/

Kaleidosweb - 21 febbraio 2018 - (1/2)
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Link: http://www.kaleidosweb.com/41rally-ciocco-valle-del-serchio-apre-le-iscrizioni/

Kaleidosweb - 21 febbraio 2018 - (2/2)
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Il Tornante.it - 21 febbraio 2018 - (1/2)

Link: https://www.iltornante.it/ https://www.iltornante.it/cir-da-oggi-il-via-alle-iscrizioni-per-il-rally-il-ciocco-2018/
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Il Tornante.it - 21 febbraio 2018 - (2/2)

Link: https://www.iltornante.it/ https://www.iltornante.it/cir-da-oggi-il-via-alle-iscrizioni-per-il-rally-il-ciocco-2018/
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RS (mensile marzo 2018) - pp. 24 - 29 - (1/6)
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RS (mensile marzo 2018) - pp. 24 - 29 - (2/6)
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RS (mensile marzo 2018) - pp. 24 - 29 - (3/6)
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RS (mensile marzo 2018) - pp. 24 - 29 - (4/6)
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RS (mensile marzo 2018) - pp. 24 - 29 - (5/6)
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RS (mensile marzo 2018) - pp. 24 - 29 - (6/6)
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TuttoRally+ (mensile marzo 2018) - pp. 192 - 195 - (1/3)
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TuttoRally+ (mensile marzo 2018) - pp. 192 - 195 - (2/3)
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TuttoRally+ (mensile marzo 2018) - pp. 192 - 195 - (3/3)
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Comunicato stampa 3 - 13 marzo 2018 - (1/2)

UNA RINNOVATA PROVA SPETTACOLO DI “FORTE DEI MARMI” 
INAUGURERA’ IL 41° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO (22 - 24 MARZO).

TANTE INIZIATIVE E IMPORTANTI TROFEI LEGATI AL RALLY. 
VA COMPONENDOSI INTANTO UN ELENCO DEGLI ISCRITTI DI GRANDE QUALITA’.

Il Ciocco. Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni al 41° rally Il Ciocco e Valle del Ser-
chio, prova di apertura del Campionato Italiano Rally 2018. Mentre affluiscono le adesioni, si rin-
corrono conferme e smentite relative alla presenza o meno di alcuni “big” della specialità. Segno 
di una grande vitalità della serie tricolore più importante, ma soprattutto i “grandi nomi” già certi 
al via, consolidati o nuovi protagonisti della scena italiana, sono la premessa di un evento che si 
preannuncia di grande spessore. 
Ci sarà, è certo, Paolo Andreucci (Peugeot 208 R5), presenza non scontata fino a qualche settima-
na fa, a difendere il suo titolo 2017, decimo di una serie record. E rivali di peso saranno, ancora 
una volta, Umberto Scandola (Skoda Fabia R5) e Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), ultimo 
vincitore al “Ciocco”, ai quali si aggiunge Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5), veloce pretendente 
nel campionato maggiore e, presumibilmente, anche con un occhio al Campionato Italiano Rally 
Asfalto. Il gruppo degli aspiranti al titolo CIRA, ma guardando, perché no, anche al CIR, è nutrito. 
Sicuri al via il giovane siciliano Marco Pollara (Peugeot 208 R5), il molisano Giuseppe Testa (Ford 
Fiesta R5), l’esperto Antonio Rusce (Ford Fiesta R5), il comasco Kevin Gilardoni (Ford Fiesta R5) 
e una pattuglia di toscani di qualità come Rudy Michelini (Skoda Fabia R5), il giovane Luca Pan-
zani (Ford Fiesta R5) e Leopoldo Maestrini (Skoda Fabia R5). Fuori campionato, ma vera “guest 
star” da seguire con molta attenzione sarà poi Takamoto Katsuta (Ford Fiesta R5), il pilota giap-
ponese, pupillo di Tommi Makinen, che al recente rally mondiale di Svezia ha messo in riga tutta 
la strepitosa concorrenza del WRC2. Un “assaggio” di un elenco iscritti che promette di arricchirsi 
ancora, sia per la lotta nell’attico della classifica, che nelle altre, attese sfide del Campionato Ita-
liano Junior, la fucina dei campioni del futuro o nei vari, competitivi Trofei monomarca, in parti-
colare Suzuki e Renault.

NOVITA’ IMPORTANTI PER LA PROVA SPETTACOLO DI FORTE DEI MARMI. VIAREGGIO E LUCCA 
TAPPE DI PRESTIGIO NEL RITORNO AL CIOCCO.
Aumenta il tasso agonistico, di spettacolo e di adrenalina della prova speciale spettacolo n.1 
“Forte dei Marmi” che, nel pomeriggio di venerdì 23 marzo, darà inizio al 41° rally Il Ciocco e 
Valle del Serchio e, contestualmente, al Campionato Italiano Rally 2018. Diventata, in breve tem-
po, un “must” tra le prove spettacolo, la “Forte dei Marmi” si presenta quest’anno con un percor-
so profondamente riveduto e corretto, anche se sempre disegnato sullo splendido lungomare 
della “perla del Tirreno”. Sarà una sfida incrociata, un duello simultaneo che vedrà impegnati 
due equipaggi alla volta e che sarà trasmessa sui teleschermi RAI. Una vetrina importante, quella 
della prova spettacolo, ed un significativo strumento promozionale, sia per il territorio che per il 
motorsport. Alla prova spettacolo “Forte dei Marmi” prenderanno il via anche gli equipaggi iscritti 
al Campionato Regionale.
Come già accaduto lo scorso anno, con successo e con un abbraccio di pubblico caloroso, sulla 
strada del ritorno verso Il Ciocco, dopo la disputa della speciale spettacolo, il rally farà tappa a 
Viareggio dove, all’interno della Cittadella del Carnevale, le “officine” artistiche dei carri allego-
rici del carnevale più antico del mondo, sarà posizionato un Controllo a Timbro. Sarà poi la volta 
delle antiche e scenografiche “Mura” di Lucca ad accogliere la carovana del rally, per un Controllo 
Orario presso lo storico Caffè delle Mura.
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IL TROFEO ROSSI – GUGLIELMINI ALL’EQUIPAGGIO PIU’ VELOCE A FORTE DEI MARMI
Un trofeo prezioso nella fattura e nel significato. E’ quello dedicato a Giorgio Rossi e Flavio Gu-
glielmini, due indimenticabili glorie rallistiche della Versilia, che andrà a premiare l’equipaggio 
che staccherà il miglior tempo sulla p.s. 1 “Forte dei Marmi”. Viene riproposto così, dopo il debutto 
dello scorso anno, questo ambito riconoscimento, messo in palio dalla Associazione Flavio Gu-
glielmini, in collaborazione con la organizzazione del rally Il Ciocco.
La premiazione del 2° Trofeo Rossi – Guglielmini avrà luogo sul palco di arrivo finale del rally Il 
Ciocco 2018, a Castelnuovo Garfagnana.

MASSIMO BETTIOL ESPONE A CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
Si intitola “L’emozione del rally” ed è raccontata dalle fotografie di Massimo Bettiol, uno dei fo-
toreporter più quotati a livello internazionale. Opere che verranno esposte, dal 21 al 28 marzo 
– comprendendo quindi i giorni di svolgimento del rally Il Ciocco - presso la Torre dell’Orologio, 
e dal 29 marzo al 29 aprile, presso l’atrio del Comune, a Castiglione di Garfagnana. Sarà esposta 
una selezione delle foto più belle scattate da Bettiol, istantanee di grande suggestione, che visua-
lizzano la sua grande passione per i rally.

4° MEMORIAL CLAUDIO GUAZZELLI AL MIGLIORE SULLA MASSA SASSOROSSO
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento, fortemente voluto dalla Associazione Ufficiali di 
Gara di Lucca, con il Memorial Claudio Guazzelli, giunto alla quarta edizione. Quest’anno la targa 
dedicata andrà a premiare il pilota, licenziato Aci Lucca, autore della migliore somma di tempi 
sui tre passaggi della speciale Massa Sassorosso, comprendendo quindi la gara del Campionato 
Italiano Rally.

IN GARA SUL SIMULATORE RALLY AL PARCO ASSISTENZA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA
Sarà una gara vera e propria il 1° Torneo Ciocco Rally. Sui simulatori RBR-World della Virtual To-
pracing potranno sfidarsi, sabato 24 marzo, dalle ore 9 alle ore 17, presso il Parco Assistenza di 
Castelnuovo Garfagnana, tutti coloro che si vorranno iscrivere, versando una piccola quota (è 
possibile anche prenotarsi presso la Virtual Topracing). Sul tracciato Joux Vert Short e utilizzan-
do una vettura R5 a scelta, i due migliori classificati finali riceveranno premi da Virtual Racing e 
Ciocco Rally.
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PRESENTATO A STAMPA ED AUTORITA’, A FORTE DEI MARMI,
IL 41° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO: 

TANTI ISCRITTI, ALTA QUALITA’ DI PILOTI E VETTURE, 
ATTESA CRESCENTE PER UN GRANDE EVENTO 

Forte dei Marmi. “E’ un rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2018 in buona parte rinnovato, ma nel solco 
di una tradizione che ne ha fatto una della gare più amate e attese del panorama italiano e europeo. 
E sempre apprezzata dai piloti, non solo italiani: di questi tempi, sfiorare i cento iscritti, con tanta 
qualità di campioni e fuoriclasse, con il meglio delle vetture e con una significativa rappresentanza 
di equipaggi esteri di alto livello, è un risultato direi eccezionale”. Ha esordito così Valerio Barsel-
la, dal ponte di comando della Organization Sport Events, organizzatore della competizione, in 
occasione della odierna Conferenza Stampa di presentazione del rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
numero quarantuno. Evento in programma dal 22 al 24 marzo sulle strade della Valle del Serchio, 
teatro di imprese memorabili fin dal lontano 1976 e che, da alcuni anni, con notevole successo, 
coinvolge sempre più il territorio lucchese. Giungendo fino al mare, a Forte dei Marmi, a Viareggio 
per poi virare verso Lucca, per tornare in Media Valle e Garfagnana.
Il cambiamento più importante? È sempre Barsella a spiegarlo: “Dopo lo scenografico e adrenali-
nico inizio, con la speciale spettacolo a Forte dei Marmi, la gara sarà poi concentrata nella lunghis-
sima e impegnativa tappa di sabato, come previsto dal nuovo format studiato da Aci Sport”.
La manifestazione, che ha registrato un boom di adesioni, conferma ancora una volta la risposta 
positiva degli addetti ai lavori. 
“Un appuntamento divenuto ormai un classico che, come da consolidata tradizione, aprirà il Cam-
pionato Italiano Rally 2018, la serie tricolore più importante e seguita”, ha affermato in collegamen-
to telefonico il presidente nazionale Aci Angelo Sticchi Damiani.
“Un evento sportivo ormai immancabile nel calendario di ogni appassionato e di ogni amante 
delle quattro ruote. Molto sentito da chi corre ma anche dal pubblico degli appassionati della 
provincia di Lucca” le parole usate da Luca Gelli, presidente di Aci Lucca, sodalizio in pratica da 
sempre a fianco del rally.
Il senatore Andrea Marcucci ha voluto sottolineare la longevità e il successo della gara ed ha 
aggiunto: “Sono particolarmente orgoglioso dell’inserimento ormai stabile della partenza da Forte 
dei Marmi, perché in questo modo viene toccata gran parte della provincia di Lucca, dal mare ai 
monti, esaltando così tutte le potenzialità turistiche di questa storica corsa”.
Massimo Mallegni, neo Senatore versiliese, ha tenuto a sottolineare il notevole traino promozio-
nale e il richiamo turistico del rally. ”Un evento di grande valore per il territorio, iniziative che vanno 
sostenute e per le quali va il nostro ringraziamento ad Organizzatori e Amministrazioni locali” 
Forte dei Marmi si conferma fulcro delle giornate di esordio, grazie al supporto convinto delle 
autorità locali.
“Mi auguro che questa sia una nuova occasione per la nostra città di scendere in pista unita, per 
confermare la capacità di accoglienza che da sempre la contraddistingue” ha affermato Graziella 
Polacci, Vice Sindaco del Forte, dove si svolgeranno le verifiche tecnico-sportive di giovedì 22 
marzo, ma soprattutto la attesa prova spettacolo inaugurale, sui viali a mare, nella serata di ve-
nerdì 23. “Uno spettacolo nello spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini, in una giornata che 
vuole rappresentare anche un ricordo di Valerio Catelani e Daniela Bertoneri, equipaggio fortemar-
mino tragicamente scomparso nel corso di un rally. Lo faremo con un passaggio “speciale” dei con-
correnti davanti al Caffè Sambo, nel centro del nostra cittadina” – ha aggiunto Polacci.
Proprio entrando nel dettaglio della prova spettacolo – in onda su Raisport alle 22.00 del venerdì 
stesso -, il consigliere con delega allo Sport e Politiche giovanili Alberto Mattugini ha aggiun-
to: “Quest’anno il tragitto vedrà apportate alcune modifiche, essendo in atto la trasformazione del 
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viale Franceschi, variazioni che aumenteranno la spettacolarità dell’evento, il coinvolgimento del 
centro cittadino e la difficoltà tecnica per i piloti. Nuovissimo il passaggio dentro piazza Marconi”.
Lasciata Forte dei Marmi nella prima serata di venerdì prossimo, la carovana del rally raggiun-
gerà, percorrendo il celebre lungomare versiliese, Viareggio, dove, all’interno della Cittadella del 
Carnevale - le “officine” artistiche dei carri allegorici del carnevale più antico del mondo -, sarà 
posizionato un controllo a timbro.  Monica Guidi, Consigliere della Fondazione Carnevale, ha 
espresso, in Conferenza Stampa, la sempre più convinta adesione del sodalizio ad accogliere il 
passaggio del rally, occasione importante per far conoscere la Cittadella del Carnevale,  
Sarà poi la volta delle antiche e scenografiche “Mura” di Lucca, per un controllo orario al Caffè 
delle Mura, prima di risalire verso Il Ciocco.
Seguiranno, sabato 24 marzo, le prove speciali impreziosite dalla cornice naturale della Garfagna-
na e Valle del Serchio per la conclusione, nel solito giorno, in grande stile sotto la storica Rocca 
Ariostesca di Castelnuovo di Garfagnana.

A FORTE DEI MARMI IN GARA, CON AUTO ELETTRICHE, AUTORITA’ E GIORNALISTI. LA NOVITA’ 
E’ IL CIOCCO RALLY KIDS.
Sarà un divertente antipasto alla portata principale, la prova spettacolo in programma venerdì 23 
marzo. A Forte dei Marmi, a partire dalle ore 15.00 e nelle ore che precederanno questo evento, e 
su parte dello 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 autorità e amministratori locali nel Rally Authority. La novità che si aggiunge quest’anno 
è il Ciocco Rally Kids. Un’iniziativa in collaborazione con le scuole primarie dell’istituto com-
prensivo di Forte dei Marmi e riservata ai bambini, che vedrà giovani “rallisti in erba” cimentarsi 
su parte del percorso della prova speciale spettacolo con automobiline elettriche, modelli unici 
messi a disposizione dallo storico Parco Giochi di Piazza Marconi, che è in attività da oltre 80 anni 
e comprende anche giostre tradizionali e altre attrazioni.

LA “COMPAGNIA DELLA VELA” PUNTO DI RIFERIMENTO DEL RALLY IL CIOCCO A FORTE DEI 
MARMI 
Sarà il punto di riferimento del rally Il Ciocco e Valle del Serchio nei due giorni in cui l’evento vivrà 
a Forte dei Marmi, ospitando le verifiche sportive, il centro accrediti media e la sala stampa. Qui, 
venerdì 23 marzo alle ore 14.30, si terrà anche l’incontro tra la Commissione Rally di Aci Sport e 
tutte le componenti principali del rallismo tricolore, soprattutto del Campionato Italiano Rally, 
per illustrare provvedimenti e temi importanti sui quali la Federazione sta lavorando.
Rinnovando la disponibilità a collaborare con eventi di questo calibro, Lorenzo Barberi, Presi-
dente della Compagnia, attiva sul territorio dal 1922, aggiunge: “Faremo del nostro meglio per-
ché tutti, dagli operatori ai piloti, possano sentirsi a proprio agio. La prestigiosa immagine della 
Compagnia è stata parte integrante del mito di Forte dei Marmi e la frequentazione di personaggi 
importanti e famosi l’avevano portata ad essere conosciuta anche oltre i confini paesani e regiona-
li. Parte fondamentale della vita sportiva e culturale del Forte, oltre alla sua missione di scuola di 
vela, vuole essere un contenitore sociale, un punto di ritrovo per giovani, ma anche per la marineria, 
collaborando con eventi sul territorio, come appunto il rally, per dare nuova visibilità al sodalizio”.

IL PERCORSO: CHILOMETRAGGIO E PROVE SPECIALI
Il 41°rally Il Ciocco e Valle del Serchio scatterà venerdì 23 marzo con la cerimonia di partenza a 
Forte dei Marmi, “la perla della Versilia”, alle ore 17.30, pochi minuti prima del via della Prova 
Speciale numero 1, due chilometri e duecentocinquanta metri di spettacolo sul lungomare.
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La partenza alle ore 6.30 di sabato 24 marzo preannuncia quella che sarà una giornata di gara in-
tensa e molto lunga. Costellata da ben quattordici prove speciali, con tre passaggi sui circa sette 
chilometri di Massa Sassorosso, altri tre passaggi sui quasi venti chilometri della Careggine, la 
prova più lunga del rally, poi due passaggi sui 17,19 km di Tereglio e altri due sui 14,32 km di Re-
naio, inframezzate dalle immancabili, spettacolari e divertenti “corte” NoiTv e Il Ciocco, disegna-
te tutte all’interno della Tenuta Il Ciocco. Il 41° rally Il Ciocco e Valle del Serchio troverà quindi la 
sua conclusione intorno alle ore 19.30, sempre di sabato 23 marzo, a Castelnuovo di Garfagnana, 
cittadina che ospiterà anche il Parco Assistenza e i Riordini della gara. Ridotto il chilometraggio 
valido per il Campionato Regionale, che dopo avere disputato, venerdì 23 marzo, la prova spetta-
colo a Forte dei Marmi, vedrà altre otto prove speciali al sabato, per un totale di quasi settantadue 
chilometri, partendo dal secondo passaggio su Massa Sassorosso e concludendo il rally insieme 
al rally “maggiore”.
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UN “SUPERCIOCCO”: SOLO COSI’ SI PUO’ DEFINIRE IL PROSSIMO 
41° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO (22 - 24 MARZO).
OLTRE CENTO ISCRITTI, VENTISETTE “ERRECINQUE” AL VIA, 

UN RICCO PLATEAU DI PRETENDENTI ALLA VITTORIA.
E’ LA SPETTACOLARE APERTURA DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018

 

Il Ciocco. Centodue iscritti, dei quali sessantasei nel Campionato Italiano Rally e trentasei nella 
gara Regionale. Un gruppone di ben ventisette vetture “errecinque” - tante, tantissime, come di 
rado si vedono tutte insieme - di cui ben ventuno nella gara tricolore e sei nel rally Il Ciocco “ri-
stretto”. Un plateau di pretendenti alla vittoria così ricco, da rendere difficile qualsiasi pronostico. 
Tanti i campioni di casa di casa nostra, ma anche una pattuglia di fuoriclasse stranieri, tutti gio-
vanissimi e veloci, pronti a fare lo sgambetto agli attesi “big”. E, in più, alcune “new entry” decise 
a dare battaglia, nell’arco di un Campionato Italiano Rally 2018, dal “new look” di successo, che 
promette scintille. E, gara nella gara, il rally “Regionale”, con un sestetto di agguerrite “errecin-
que” a battagliare. Insomma, un “SuperCiocco” che darà il via, il 23 e 24 marzo prossimi, ad un 
Tricolore Rally più vivace che mai e che, grazie anche alle nuove regole su format di percorso e 
punteggi, ha trovato nuova linfa e nuovi sfidanti.
Tutto avrà inizio venerdì sera a Forte dei Marmi, con una prova speciale spettacolo, sullo splen-
dido viale a Mare, ridisegnata, più fluida e più “rallistica”. Pirotecnico inizio della serie italiana 
più importante. Rally Il Ciocco che poi andrà a decidersi, nella lunghissima tappa di sabato, sulle 
classiche, tecniche, difficili e affascinanti prove speciali della Valle del Serchio. La valle dei rally…

SIMONE CAMPEDELLI, ULTIMO VINCITORE AL CIOCCO, E PAOLO ANDREUCCI, CAMPIONE ITA-
LIANO IN CARICA, GLI UOMINI DA BATTERE.
Ci proveranno in tanti, anche se non sarà impresa semplice. La vittoria al rally Il Ciocco è una di 
quelle da mettere in bella evidenza nella bacheca di un pilota di rally. Qui non è facile stare da-
vanti a Paolo Andreucci, Anna Andreussi e alla Peugeot 208 T16 Racing Lions. Perché “Ucci” nel 
2017 si è cucito sulla tuta, unico nella storia dei rally italiani, la stella dei dieci titoli tricolori. E sulle 
strade della sua Garfagnana si muove come nel salotto di casa. Però il cesenate Simone Campe-
delli, che lo scorso anno gli ha dato filo da torcere e ha vinto proprio su queste speciali, ha affina-
to ancor più il suo “pacchetto CIR”: Ford Fiesta evoluta, navigatrice di rango come Tania Canton, 
team Orange1 agguerrito. E lancia di nuovo la sfida, insieme all’irriducibile veronese Umberto 
Scandola, uomo di punta Skoda Italia, con la Fabia aggiornatissima e il fido “Gillo” D’Amore alle 
note, deciso a bissare il titolo conquistato nel 2013 e a portare a casa il suo primo “Ciocco”. Un 
tris di pretendenti che diventa, quest’anno, un poker. L’asso che si aggiunge è Andrea Crugnola, 
veloce e giovane pilota varesino che è riuscito a comporre un puzzle molto competitivo. Lui, la 
Ford Fiesta HK Racing, nei colori Ford Racing, e al suo fianco l’esperienza di Danilo Fappani, costi-
tuiscono un insieme potente. 

TANTI SFIDANTI DI VALORE, ALLA CACCIA DEL TITOLO C.I.R.A., E ALCUNI OUTSIDER DI LUSSO 
DALL’ESTERO
Sulla scia di Crugnola, cercheranno di fare capolino, nel superattico della classifica, alcuni giovani 
di belle speranze e concrete qualità. Come il siciliano Marco Pollara, campione CIR Junior in cari-
ca, ovviamente con Princiotto alle note, con la seconda Peugeot 208 T16 “ufficiale” o il molisano 
Giuseppe Testa, con Bizzocchi alle note, con la seconda Ford Fiesta HK Racing, oppure ancora 
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il “deb” nel CIR Luca Panzani, che inizia la sua avventura tricolore con la Ford Fiesta e Pinelli al 
quaderno delle note. Intanto, al via del rally Il Ciocco, si presenta anche il siciliano Andrea Nuci-
ta.  “Piede” sopraffino, qui con Vozzo a fianco, Nucita utilizzerà la Hyundai i20 per far capire alla 
concorrenza che si dovranno fare i conti anche con lui. E per il prosieguo tricolore, poi, si vedrà… 
Grande attesa, nell’ottica dell’alta classifica, per alcuni equipaggi provenienti da Oriente. Estre-
mo, nel caso di Takamoto Katsuta e Hiroki Arai. Entrambi venticinquenni, nell’orbita Toyota, 
osservati speciali del Team Gazoo Racing di Tommi Makinen, i due “giap” vanno forte, utilizzando 
le “errecinque” made in Ford. In particolare Katsuta di recente ha stupito il mondo, mettendo in 
riga tutte le WRC2 e tutti i piloti, più o meno “nordici”, sulle speciali innevate del rally mondiale di 
Svezia. Dall’Oriente un po’ più vicino, la Russia, proviene invece il poco più che ventenne Nikolay 
Gryazin, con il fido Fedorov alle note, a bordo di una Skoda Fabia, con la quale ha bisogno di fare 
km sull’asfalto in vista dell’impegno nell’Europeo Rally. E con la quale, nonostante la giovanissi-
ma età, in un anno e mezzo circa, ha già corso molto, e anche vinto, pure nell’Eurorally. In cerca di 
gloria e decisi a ben figurare, al Ciocco come in ottica campionato, il reggiano Antonio Rusce, con 
Farnocchia e la Ford Fiesta, nel 2017 quarto assoluto finale nel CIR, il comasco Kevin Gilardoni, 
con Bonato, passato alla Ford Fiesta, così come una pattuglia di piloti toscani, tutti “armati” di 
Skoda Fabia. Rudy Michelini in testa, con Michele Perna a lato, che lo scorso anno ha chiuso al 
secondo posto finale un rally Il Ciocco indimenticabile, insieme a Leopoldo Maestrini, con Michi, 
e a Luca Artino, con Gabelloni, che invece affrontano, per la prima volta, il Ciocco “king size” 
e il cammino nel Tricolore Rally. E ad eccezione dei piloti “esteri” e ad Andreucci, Campedelli e 
Scandola, tutti gli altri si confronteranno anche nel parallelo Campionato Italiano Rally Asfalto, 
assurto a titolo tricolore e con premi interessanti. 

AL “CIOCCO” SI APRE LA CACCIA AGLI ALTRI TITOLI TRICOLORI: COSTRUTTORI, JUNIOR E DUE 
RUOTE MOTRICI
Insieme a quello riservato ai Conduttori, sono ambiti altri titoli italiani. C’è il riconoscimento ai 
“Costruttori”, le Case impegnate nella serie, nel 2017 andato a Peugeot. Inizia poi al “Ciocco” il 
Campionato Italiano Junior, riservato agli Under 26, e che raccoglie aspirazioni e ambizioni di 
un bel gruppo di giovani piloti, tutti al volante di Peugeot 208 R2B. “Ufficiale” quella di Damiano 
De Tommaso, che ha preso il posto del “promosso” Pollara, e sarà navigato dall’esperto Michele 
Ferrara, “curata” da Munaretto quella del fiorentino Tommaso Ciuffi, con Gonnella, al via del CIR 
Junior con i galloni dell’ACI Team Italia. Dietro di loro uno stuolo di scatenati pretendenti (nomi da 
segnare Alessandro Nerobutto, Stefano Strabello, Lorenzo Coppe, Andrea Mazzocchi, Jacopo 
Trevisani, Davide Nicelli). “Fuori concorso” ma da seguire al Ciocco gli altri giovani Christopher 
Lucchesi (Fiat Abarth 124), Gianandrea Pisani (Renault Twingo III) e il finlandese Jarkko Nikara 
(Ford Fiesta R2), altro “osservato speciale” del team Toyota Gazoo Racing.
Nella gara del Campionato Italiano Due Ruote Motrici, la palma del favorito, la rally Il Ciocco e 
nel tricolore, va all’esperto pluricampione Ivan Ferrarotti, con Giò Agnese (Renault Clio R3T), che 
dovrà però vedersela con alcuni della pattuglia dei giovani sopra citati, cui si aggiungono Riccar-
do Canzian e Emanuele Rosso. Fuori CIR, al Ciocco, da tenere d’occhio anche l’esperto Gianluca 
Tosi. Tutti questi piloti utilizzeranno Renault Clio R3C.
Al via al rally Il Ciocco, gara di casa, anche il pilota di Barga Stefano Martinelli, Campione Italiano 
Rally R1 in carica, iscritto con la sua Suzuki Swift e Sara Balducci alle note: dovrà iniziare a difen-
dere il titolo, in una categoria, al Ciocco, piuttosto affollata. 

RALLY IL CIOCCO: TUTTO QUANTO FA SPETTACOLO … 
Si articolano all’interno del Campionato Italiano, e prendono il via al rally Il Ciocco, ben cinque 
Trofei monomarca, serie che, negli anni, si sono rivelate vere e proprie fucine di campioni, oltre 
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ad assegnare premi di sicuro interesse. Sulle strade della Valle del Serchio scattano il Trofeo Peu-
geot Competition 208 Top, il Trofeo 124 Abarth Rally, il Trofeo Renault Clio R3 Top, il Trofeo 
Renault Twingo R1A e il Suzuki Rally Trophy. Grandi battaglie agonistiche e deciso contributo 
ad alzare il tasso adrenalinico della gara. 
Tutta da seguire anche la sfida “in rosa”, all’interno della gara “maggiore”. Ci saranno la massese 
Corinne Federighi, con Monica Cicognini (Renault Clio R3C), forte dei suoi due titoli femminili nel 
CIR e del recente titolo IRC, la lucchese Luciana Bandini, con Rita Ferrari (Renault Clio), la biellese 
Patrizia Perosino, navigata dalla figlia Veronica (Renault Clio S1600) e Rachele Somaschini, con 
Alessandra Benedetti alle note (Mini Cooper S JCW). Rachele, giovane pilota milanese, è testimo-
nial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus, ed è al debutto sulle strade del 41° Rally 
del Ciocco e Valle Del Serchio.
Ritagliando un po’ di tempo al suo impegno come medico sportivo del Napoli Calcio, l’appassio-
nato rallista Alfonso De Nicola sarà al via del rally Il Ciocco con la DR1 Sr della LM Motorsport, 
affiancato da Alessio Pellegrini. 

NEL “CIOCCO” REGIONALE SI SFIDANO BEN SEI “ERRECINQUE”
Sei errecinque a darsi battaglia. Con il numero 1 il veloce piacentino Andrea Carella, con Bracchi 
(Peugeot 208 T16), vincitore nel 2017 della classe R2B nel Campionato Italiano WRC, a seguire la 
Hyundai i20 di Franco Rossi, con Zanella, e quindi un quartetto di Ford Fiesta molto aggressive 
per la lotta al vertice. Saranno affidate a Fabio Pinelli, con Menchini, Egisto Vanni, con Lartini, 
secondo al “Ciocco” Regionale 2017 e sempre temibile sulle strade di casa, Federico Rossi, con 
Bernardi, al debutto con una “errecinque”, Pierluigi Della Maggiora, con Titti Ghilardi a fianco. 
Tra i protagonisti di alta classifica da tenere conto di Simone Catanzano, con Elisa Filippini (Abar-
th Grande Punto) e di Andrea Simonetti, con Angilletta (Renault Clio R3C), vincitore assoluto 
della 12 Ore Il Ciocco.

A FORTE DEI MARMI L’APERTURA, A CASTELNUOVO GARFAGNANA L’EPILOGO, A “IL CIOCCO” 
IL CUORE PULSANTE DELLA GARA  
Il 41° rally Il Ciocco e Valle del Serchio prende il via venerdì 23 marzo dal lungomare di Forte dei 
Marmi e, il giorno seguente, vivrà un’unica, lunga, tiratissima giornata di gara, con partenza 
la mattina molto presto, arrivo in prima serata a Castelnuovo Garfagnana, dopo aver disputato, 
tutte d’un fiato, altre quattordici prove speciali e oltre 150 km cronometrati.
In particolare, il 41°rally Il Ciocco e Valle del Serchio scatterà venerdì 23 marzo con la Cerimonia 
di Partenza a Forte dei Marmi, la perla della Versilia, alle ore 17.30. Pochi minuti prima del via 
della Prova Speciale numero 1, la “spettacolo”, allestita sul Lungomare del “Forte”. Anche 
quest’anno, nel tragitto per tornare a Il Ciocco, il rally farà una puntata, con sosta, a Viareggio, 
nella Cittadella del Carnevale, e a Lucca, sulle antiche Mura.
La partenza alle ore 6.30 di sabato 24 marzo apre una giornata di gara intensa e molto lunga. 
Costellata da ben quattordici prove speciali, con tre passaggi sui circa sette km di Massa Sasso-
rosso, altri tre passaggi sui quasi venti km della Careggine, la prova più lunga del rally, poi due 
passaggi sui 17,19 km di Tereglio e altri due sui 14,32 km di Renaio, inframezzate dalle imman-
cabili, spettacolari e divertenti “corte” NoiTv e Il Ciocco, disegnate tutte all’interno della Tenuta 
Il Ciocco. Il 41° rally Il Ciocco e Valle del Serchio troverà quindi la sua conclusione intorno alle ore 
19.30, sempre di sabato 23 marzo, sotto la storica e splendida Porta Ariostea di Castelnuovo Gar-
fagnana, cittadina che ospiterà anche il Parco Assistenza e i Riordini della gara.
Ridotto il chilometraggio del rally Il Ciocco e Valle del Serchio valido per il Campionato Regiona-
le, che dopo avere disputato, venerdì 23 marzo, la prova spettacolo a Forte dei Marmi, disputerà 
altre otto prove speciali al sabato, per un totale di quasi settantadue km, partendo dal secondo 
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passaggio su Massa Sassorosso e concludendo il rally insieme al rally “maggiore”.

  

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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«Lapartecipazione è un flop
Poche le idee e contrastanti»
FORTEOpposizione delusa dopo il primo incontro pubblico

POLEMICA Il consigliere d’opposizioneMichele Molino (a
sinistra) critica il progetto voluto dall’assessore Enrico Ghiselli

NUOVO passaggio pubblico nel percorso di
messa a punto dei Piani di Bacino, gli stru-
menti urbanistici introdotti dalla Regione per
la disciplina delle attività di cava e per la riatti-
vazione dei siti estrattivi dismessi. Domani al-
le 15 alle Scuderie Granducali saranno presen-
tati i quadri conoscitivi e interpretativi scaturi-
ti da questa prima fase di coinvolgimento del-
la comunità locale. Oltre alla presenza del sin-
daco Riccardo Tarabella e dell’assessore all’ur-
banistica Valentina Salvatori, previsto l’inter-
vento del professor Massimo Sargolini, ordina-
rio di urbanistica all’Università di Camerino,

esperto a livello internazionale sui temi della
pianificazione del territorio, del paesaggio e
delle aree protette e coordinatore scientifico
del progetto di Piano. Seguirà la presentazio-
ne dei quadri conoscitivi e interpretativi da
parte degli architetti Fabrizio Cinquini e Mi-
chela Biagi. Il percorso si è sviluppato con una
serie di incontri preliminari con diverse asso-
ciazioni, realtà imprenditoriali e di categoria
e, a metà febbraio, ha vissuto un primo mo-
mento di verifica con la presentazione del rap-
porto di sintesi, istruttoria e verifica dei contri-
buti pervenuti, in cui le indicazioni e le propo-

ste ricevute sono state classificate e ordinate se-
condo diversi gradi di pertinenza. Questi ele-
menti, assieme al corposo lavoro d’indagine
realizzato anche attraverso l’affidamento di
studi specifici ad istituti universitari, vanno
adesso a comporre i quadri conoscitivi e le pri-
me sintesi interpretative, la cui presentazione
prelude ad un prossimo passaggio in consiglio
comunale. «Gli incontri – commenta l’assesso-
re Salvatori (nella doto) – hanno dimostrato
che Seravezza è una realtà in cui sono ancora
molto forti sia il senso identitario sia la vita as-
sociativa».

SERAVEZZA SARANNOPRESENTATI I QUADRI CONOSCITIVI IN VISTADEL PASSAGGIO INCONSIGLIO

Piani di bacino: domani l’esito del coinvolgimento dei cittadini

NUOVO appuntamento con i laboratori di Nati per
Leggere. Oggi dalle 16,30 alle 17,30 alla biblioteca
comunale incontro di lettura ad alta voce rivolto ai piccoli
da 0 a 3 anni. Ingresso libero. Per info: 0584.280265

«IL PRIMO incontro sulla par-
tecipazione? Poche idee, confu-
se e contrastanti». Delusi i con-
siglieri di opposizione Michele
Molino, Rachele Nardini ed
Elisa Galleni, per i quali è chia-
ro «che il sindaco voglia far fal-
lire quel progetto di partecipa-
zione tanto caro all’assessore
Ghiselli». «Assente in larga par-
te l’amministrazione – sosten-
gono – tanto che, dopo un bre-
vissimo saluto in cui il sindaco
ha detto chiaramente ai presen-
ti di aspettarsi molti ‘no’
dall’amministrazione alle loro
proposte, se n’è andato lascian-
do la consigliera Sabrina Nardi-
ni visibilmente in difficoltà e
supportata solamente dal capo
di gabinetto. La serata è stata
totalmente diretta da Franco
Dazzi con slide alla mano, che
ha cercato confusamente di
istruire i presenti. Alle conti-
nue domande e lamentele degli
intervenuti, che poco compren-
devano il senso della serata, è

stato risposto che l’amministra-
zione non ha ancora deciso, se
e come attivare la partecipazio-
ne, e che ci saranno altri due in-
contri. Insomma i cittadini de-
vono studiarsi le 300 pagine in-
viate dall’ufficio a tutti parteci-
panti, e dopo il mini-corso l’am-
ministrazione, in base a quanti
superstiti continueranno a par-

tecipare alle serate, decideran-
no se e come attivare la parteci-
pazione. In ben nove mesi que-
sta amministrazione non è riu-
scita a partorire un’idea da sot-
toporre ai cittadini: eppure pro-
prio Dazzi, ideatore della parte-
cipazione già ai tempi del sinda-
co Buratti, scrisse il regolamen-
to da cui si potrebbe partire.

Murzi già ai tempi in cui era as-
sessore con Buratti cercò di de-
fenestrare la partecipazione e
giovedì abbiamo avuto l’im-
pressione che niente sia cam-
biato. C’è sembrata chiara la vo-
lontà di fare fallire questo pro-
getto – evidenziano i consiglie-
ri di Obiettivo Forte – che del

resto non era il suo ma del grup-
po di Ghiselli. Come opposizio-
ne, a differenza di quello che fe-
ce l’ex presidente del forum En-
rico Ghiselli, non cercheremo
di strumentalizzare per fini po-
litici ed elettorali la partecipa-
zione e vorremmo che potesse
decollare».

Francesca Navari

NEL CORSO della conferenza sulla Beffa di
Buccari a Villa Bertelli non è stata fatta
alcuna rievocazione di Costanzo Ciano,
imbarcato assieme a 30 altri marinai sui
treMas diretti a Fiume. Ciano era nel 1918
il “commissario responsabile“ delle
flottiglieMas della RegiaMarina Italiana.
Solo dopo divenne un fascista di rango, in
anni in cui ormai la Beffa di Buccari era
passata alla storia e, terminata la prima
guerramondiale, veniva ricordata solo
nella retorica evocativa dell’unica vittoria
italiana in tempi recenti. Avremmo dovuto
gettare Ciano giù dalla barca e dalla
storia? Villa Bertelli, nell’ambito di un
programma culturale dedicato ai cittadini
e agli studenti delle superiori, ha deciso di
ricordare accadimenti che raccontino la
storia dell’ultimo secolo. La Beffa di
Buccari accadde nel febbraio 1918,
esattamente 100 anni fa. Qualcuno in vena
di polemica dice chemolte altre cose
potevano essere ricordate quali l’elezione
di Pertini, la nascita di NelsonMandela ed
altro. E perché no la Beffa di Buccari?
Perché no un pezzo di storia da analizzare
freddamente senza coinvolgimenti di
parte? Gli Antifascisti e le Antifasciste si
firmavano coloro che hanno dato i
volantini davanti a Villa Bertelli. E tutti gli
altri che erano dentro ad ascoltare una
relazione asettica e piacevole del professor
Gemignani cosa erano? Antidemocratici?
Biechi fascisti? Sono stufo di questo voler a
tutti i costi catalogare le persone in base al
propriometro di giudizio. Sono
antifascista da una vita e non ho bisogno
di dimostrarlo iscrivendomi ad una
estemporanea anagrafe dell’antifascismo,
o chiudendo gli occhi davanti alla storia.
Ribadisco che Forte dei Marmi è e rimarrà,
per lomeno fin quando io la guiderò, un
paese culturalmente libero e non soggetto
al volere di alcuni che, pur di ammantarsi
di una veste di democraticità, sono pronti
a gettare tutti gli altri nel calderone
dell’antidemocraticità e del fascismo. Ciò
che è accaduto potrebbe benissimo in
futuro accadere se dovessimo rievocare il
viaggio del primo uomo nello spazio: Yuri
Gagarin, che era unMilitare Sovietico e le
sue gesta furono acclamate da un sistema
che di democratico poco aveva.Ricordando
il primo uomo nello spazio rievocheremmo
e incenseremmo forse il comunismo?

*Sindaco di Forte deiMarmi

INUTILI LE PATENTI
DIANTIFASCISMO

FORTE-SERAVEZZA-STAZZEMA

MICHELEMOLINO
«Il primo cittadino crede
davveronel cavallo
di battaglia di Ghiselli?»

SCATTANO i divieti, in atte-
sa dell’arrivo del Rally Il Cioc-
co che venerdì vedrà una prova
speciale proprio al Forte. Dalle
15 di oggi fino alle 8 di sabato,
divieto di transito sul lungoma-
re (da via Colombo a via Miche-
langelo), sul viale Morin tra via
Colombo e piazza Marconi, nel
tratto di levante della stessa
piazza fino a viale Morin, in
via Spinetti tra via Matteotti e
il viale, e in via Pascoli tra via
Matteotti e il viale (il capolinea
dei bus verrà spostato lungo
via Matteotti). Dalle 17 alle 23
di venerdì divieto di transito
anche su via Caio Duilio e via
Carducci, tra la piazza Montale
e via XX Settembre (esentati re-

sidenti). Divieto totale di tran-
sito anche in quello che sarà il
circuito vero e proprio di gara:
i viali a mare tra via Pascoli e
via Machiavelli, via Machiavel-
li stessa, il lato monte di piazza
Kurz e il tratto ascendente di
piazza Marconi, tra il viale del-
la Repubblica e il viale Morin.
Divieto anche in piazza Marco-
ni e in via IV Novembre tra via
Matteotti e viale della Repub-
blica, nonché il viale della Re-
pubblica tra piazza Marconi e
via IV Novembre. Anche i sen-
si unici cambieranno: via Car-
ducci vedrà invertito il proprio
senso di percorrenza nel tratto
che corre sul lato monte di piaz-
za Marconi (quindi da Massa a
Viareggio).

FORTE TUTTI I DIVIETI IN ATTESADELLAGARA

Paese blindato per il rally

L’INTERVENTO
di BRUNOMURZI*

FORTE: LABORATORIO DI LETTURE PERBIMBI

IL PREMIO Agesc 2018 «Pa-
ce e Diritti Umani» verrà conse-
gnato nel corso di una cerimo-
nia pubblica domani alle 16,30
alle elementari delle Canossia-
ne. All’appuntamento – pro-
mosso dal comitato provincia-
le Agesc e dalla scuola e patroci-
nato dall’Arcidiocesi di Pisa,
dal comune di Forte dei Mar-
mi, dalla Provincia – interver-
ranno l’assessore alla pubblica
istruzione Anna Corallo, il vice
presidente della Provincia
Maurizio Verona, il presidente
del premio Agesc Michela del
Carlo, la dirigente scolastica
Madre Felicita Marchetti, la

commissione giudicatrice com-
posta da dirigenti scolastici e
docenti ed i rappresentanti del-
le istituzioni che hanno patroci-
nato il premio. Durante la ceri-
monia saranno premiate le clas-
si e gli alunni che hanno redat-
to elaborati grafici e scritti sul
tema della pace e dei diritti
umani. «Non posso che acco-
gliere con entusiasmo iniziati-
ve così importanti – afferma
Anna Corallo, assessore alla
pubblica istruzione – che coin-
volgono i bambini delle scuole
in un percorso educativo su te-
matiche fondamentali quali
quelli della pace e dei diritti
umani».

FORTE LA CONSEGNADOMANI ALLE CANOSSIANE

Pace, premi per gli alunni

URBANISTICA L’assessore
Valentina Salvatori
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«Lapartecipazione è un flop
Poche le idee e contrastanti»
FORTEOpposizione delusa dopo il primo incontro pubblico

POLEMICA Il consigliere d’opposizioneMichele Molino (a
sinistra) critica il progetto voluto dall’assessore Enrico Ghiselli

NUOVO passaggio pubblico nel percorso di
messa a punto dei Piani di Bacino, gli stru-
menti urbanistici introdotti dalla Regione per
la disciplina delle attività di cava e per la riatti-
vazione dei siti estrattivi dismessi. Domani al-
le 15 alle Scuderie Granducali saranno presen-
tati i quadri conoscitivi e interpretativi scaturi-
ti da questa prima fase di coinvolgimento del-
la comunità locale. Oltre alla presenza del sin-
daco Riccardo Tarabella e dell’assessore all’ur-
banistica Valentina Salvatori, previsto l’inter-
vento del professor Massimo Sargolini, ordina-
rio di urbanistica all’Università di Camerino,

esperto a livello internazionale sui temi della
pianificazione del territorio, del paesaggio e
delle aree protette e coordinatore scientifico
del progetto di Piano. Seguirà la presentazio-
ne dei quadri conoscitivi e interpretativi da
parte degli architetti Fabrizio Cinquini e Mi-
chela Biagi. Il percorso si è sviluppato con una
serie di incontri preliminari con diverse asso-
ciazioni, realtà imprenditoriali e di categoria
e, a metà febbraio, ha vissuto un primo mo-
mento di verifica con la presentazione del rap-
porto di sintesi, istruttoria e verifica dei contri-
buti pervenuti, in cui le indicazioni e le propo-

ste ricevute sono state classificate e ordinate se-
condo diversi gradi di pertinenza. Questi ele-
menti, assieme al corposo lavoro d’indagine
realizzato anche attraverso l’affidamento di
studi specifici ad istituti universitari, vanno
adesso a comporre i quadri conoscitivi e le pri-
me sintesi interpretative, la cui presentazione
prelude ad un prossimo passaggio in consiglio
comunale. «Gli incontri – commenta l’assesso-
re Salvatori (nella doto) – hanno dimostrato
che Seravezza è una realtà in cui sono ancora
molto forti sia il senso identitario sia la vita as-
sociativa».

SERAVEZZA SARANNOPRESENTATI I QUADRI CONOSCITIVI IN VISTADEL PASSAGGIO INCONSIGLIO

Piani di bacino: domani l’esito del coinvolgimento dei cittadini

NUOVO appuntamento con i laboratori di Nati per
Leggere. Oggi dalle 16,30 alle 17,30 alla biblioteca
comunale incontro di lettura ad alta voce rivolto ai piccoli
da 0 a 3 anni. Ingresso libero. Per info: 0584.280265

«IL PRIMO incontro sulla par-
tecipazione? Poche idee, confu-
se e contrastanti». Delusi i con-
siglieri di opposizione Michele
Molino, Rachele Nardini ed
Elisa Galleni, per i quali è chia-
ro «che il sindaco voglia far fal-
lire quel progetto di partecipa-
zione tanto caro all’assessore
Ghiselli». «Assente in larga par-
te l’amministrazione – sosten-
gono – tanto che, dopo un bre-
vissimo saluto in cui il sindaco
ha detto chiaramente ai presen-
ti di aspettarsi molti ‘no’
dall’amministrazione alle loro
proposte, se n’è andato lascian-
do la consigliera Sabrina Nardi-
ni visibilmente in difficoltà e
supportata solamente dal capo
di gabinetto. La serata è stata
totalmente diretta da Franco
Dazzi con slide alla mano, che
ha cercato confusamente di
istruire i presenti. Alle conti-
nue domande e lamentele degli
intervenuti, che poco compren-
devano il senso della serata, è

stato risposto che l’amministra-
zione non ha ancora deciso, se
e come attivare la partecipazio-
ne, e che ci saranno altri due in-
contri. Insomma i cittadini de-
vono studiarsi le 300 pagine in-
viate dall’ufficio a tutti parteci-
panti, e dopo il mini-corso l’am-
ministrazione, in base a quanti
superstiti continueranno a par-

tecipare alle serate, decideran-
no se e come attivare la parteci-
pazione. In ben nove mesi que-
sta amministrazione non è riu-
scita a partorire un’idea da sot-
toporre ai cittadini: eppure pro-
prio Dazzi, ideatore della parte-
cipazione già ai tempi del sinda-
co Buratti, scrisse il regolamen-
to da cui si potrebbe partire.

Murzi già ai tempi in cui era as-
sessore con Buratti cercò di de-
fenestrare la partecipazione e
giovedì abbiamo avuto l’im-
pressione che niente sia cam-
biato. C’è sembrata chiara la vo-
lontà di fare fallire questo pro-
getto – evidenziano i consiglie-
ri di Obiettivo Forte – che del

resto non era il suo ma del grup-
po di Ghiselli. Come opposizio-
ne, a differenza di quello che fe-
ce l’ex presidente del forum En-
rico Ghiselli, non cercheremo
di strumentalizzare per fini po-
litici ed elettorali la partecipa-
zione e vorremmo che potesse
decollare».

Francesca Navari

NEL CORSO della conferenza sulla Beffa di
Buccari a Villa Bertelli non è stata fatta
alcuna rievocazione di Costanzo Ciano,
imbarcato assieme a 30 altri marinai sui
treMas diretti a Fiume. Ciano era nel 1918
il “commissario responsabile“ delle
flottiglieMas della RegiaMarina Italiana.
Solo dopo divenne un fascista di rango, in
anni in cui ormai la Beffa di Buccari era
passata alla storia e, terminata la prima
guerramondiale, veniva ricordata solo
nella retorica evocativa dell’unica vittoria
italiana in tempi recenti. Avremmo dovuto
gettare Ciano giù dalla barca e dalla
storia? Villa Bertelli, nell’ambito di un
programma culturale dedicato ai cittadini
e agli studenti delle superiori, ha deciso di
ricordare accadimenti che raccontino la
storia dell’ultimo secolo. La Beffa di
Buccari accadde nel febbraio 1918,
esattamente 100 anni fa. Qualcuno in vena
di polemica dice chemolte altre cose
potevano essere ricordate quali l’elezione
di Pertini, la nascita di NelsonMandela ed
altro. E perché no la Beffa di Buccari?
Perché no un pezzo di storia da analizzare
freddamente senza coinvolgimenti di
parte? Gli Antifascisti e le Antifasciste si
firmavano coloro che hanno dato i
volantini davanti a Villa Bertelli. E tutti gli
altri che erano dentro ad ascoltare una
relazione asettica e piacevole del professor
Gemignani cosa erano? Antidemocratici?
Biechi fascisti? Sono stufo di questo voler a
tutti i costi catalogare le persone in base al
propriometro di giudizio. Sono
antifascista da una vita e non ho bisogno
di dimostrarlo iscrivendomi ad una
estemporanea anagrafe dell’antifascismo,
o chiudendo gli occhi davanti alla storia.
Ribadisco che Forte dei Marmi è e rimarrà,
per lomeno fin quando io la guiderò, un
paese culturalmente libero e non soggetto
al volere di alcuni che, pur di ammantarsi
di una veste di democraticità, sono pronti
a gettare tutti gli altri nel calderone
dell’antidemocraticità e del fascismo. Ciò
che è accaduto potrebbe benissimo in
futuro accadere se dovessimo rievocare il
viaggio del primo uomo nello spazio: Yuri
Gagarin, che era unMilitare Sovietico e le
sue gesta furono acclamate da un sistema
che di democratico poco aveva.Ricordando
il primo uomo nello spazio rievocheremmo
e incenseremmo forse il comunismo?

*Sindaco di Forte deiMarmi

INUTILI LE PATENTI
DIANTIFASCISMO

FORTE-SERAVEZZA-STAZZEMA

MICHELEMOLINO
«Il primo cittadino crede
davveronel cavallo
di battaglia di Ghiselli?»

SCATTANO i divieti, in atte-
sa dell’arrivo del Rally Il Cioc-
co che venerdì vedrà una prova
speciale proprio al Forte. Dalle
15 di oggi fino alle 8 di sabato,
divieto di transito sul lungoma-
re (da via Colombo a via Miche-
langelo), sul viale Morin tra via
Colombo e piazza Marconi, nel
tratto di levante della stessa
piazza fino a viale Morin, in
via Spinetti tra via Matteotti e
il viale, e in via Pascoli tra via
Matteotti e il viale (il capolinea
dei bus verrà spostato lungo
via Matteotti). Dalle 17 alle 23
di venerdì divieto di transito
anche su via Caio Duilio e via
Carducci, tra la piazza Montale
e via XX Settembre (esentati re-

sidenti). Divieto totale di tran-
sito anche in quello che sarà il
circuito vero e proprio di gara:
i viali a mare tra via Pascoli e
via Machiavelli, via Machiavel-
li stessa, il lato monte di piazza
Kurz e il tratto ascendente di
piazza Marconi, tra il viale del-
la Repubblica e il viale Morin.
Divieto anche in piazza Marco-
ni e in via IV Novembre tra via
Matteotti e viale della Repub-
blica, nonché il viale della Re-
pubblica tra piazza Marconi e
via IV Novembre. Anche i sen-
si unici cambieranno: via Car-
ducci vedrà invertito il proprio
senso di percorrenza nel tratto
che corre sul lato monte di piaz-
za Marconi (quindi da Massa a
Viareggio).

FORTE TUTTI I DIVIETI IN ATTESADELLAGARA

Paese blindato per il rally

L’INTERVENTO
di BRUNOMURZI*

FORTE: LABORATORIO DI LETTURE PERBIMBI

IL PREMIO Agesc 2018 «Pa-
ce e Diritti Umani» verrà conse-
gnato nel corso di una cerimo-
nia pubblica domani alle 16,30
alle elementari delle Canossia-
ne. All’appuntamento – pro-
mosso dal comitato provincia-
le Agesc e dalla scuola e patroci-
nato dall’Arcidiocesi di Pisa,
dal comune di Forte dei Mar-
mi, dalla Provincia – interver-
ranno l’assessore alla pubblica
istruzione Anna Corallo, il vice
presidente della Provincia
Maurizio Verona, il presidente
del premio Agesc Michela del
Carlo, la dirigente scolastica
Madre Felicita Marchetti, la

commissione giudicatrice com-
posta da dirigenti scolastici e
docenti ed i rappresentanti del-
le istituzioni che hanno patroci-
nato il premio. Durante la ceri-
monia saranno premiate le clas-
si e gli alunni che hanno redat-
to elaborati grafici e scritti sul
tema della pace e dei diritti
umani. «Non posso che acco-
gliere con entusiasmo iniziati-
ve così importanti – afferma
Anna Corallo, assessore alla
pubblica istruzione – che coin-
volgono i bambini delle scuole
in un percorso educativo su te-
matiche fondamentali quali
quelli della pace e dei diritti
umani».

FORTE LA CONSEGNADOMANI ALLE CANOSSIANE

Pace, premi per gli alunni

URBANISTICA L’assessore
Valentina Salvatori
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«Lapartecipazione è un flop
Poche le idee e contrastanti»
FORTEOpposizione delusa dopo il primo incontro pubblico

POLEMICA Il consigliere d’opposizioneMichele Molino (a
sinistra) critica il progetto voluto dall’assessore Enrico Ghiselli

NUOVO passaggio pubblico nel percorso di
messa a punto dei Piani di Bacino, gli stru-
menti urbanistici introdotti dalla Regione per
la disciplina delle attività di cava e per la riatti-
vazione dei siti estrattivi dismessi. Domani al-
le 15 alle Scuderie Granducali saranno presen-
tati i quadri conoscitivi e interpretativi scaturi-
ti da questa prima fase di coinvolgimento del-
la comunità locale. Oltre alla presenza del sin-
daco Riccardo Tarabella e dell’assessore all’ur-
banistica Valentina Salvatori, previsto l’inter-
vento del professor Massimo Sargolini, ordina-
rio di urbanistica all’Università di Camerino,

esperto a livello internazionale sui temi della
pianificazione del territorio, del paesaggio e
delle aree protette e coordinatore scientifico
del progetto di Piano. Seguirà la presentazio-
ne dei quadri conoscitivi e interpretativi da
parte degli architetti Fabrizio Cinquini e Mi-
chela Biagi. Il percorso si è sviluppato con una
serie di incontri preliminari con diverse asso-
ciazioni, realtà imprenditoriali e di categoria
e, a metà febbraio, ha vissuto un primo mo-
mento di verifica con la presentazione del rap-
porto di sintesi, istruttoria e verifica dei contri-
buti pervenuti, in cui le indicazioni e le propo-

ste ricevute sono state classificate e ordinate se-
condo diversi gradi di pertinenza. Questi ele-
menti, assieme al corposo lavoro d’indagine
realizzato anche attraverso l’affidamento di
studi specifici ad istituti universitari, vanno
adesso a comporre i quadri conoscitivi e le pri-
me sintesi interpretative, la cui presentazione
prelude ad un prossimo passaggio in consiglio
comunale. «Gli incontri – commenta l’assesso-
re Salvatori (nella doto) – hanno dimostrato
che Seravezza è una realtà in cui sono ancora
molto forti sia il senso identitario sia la vita as-
sociativa».

SERAVEZZA SARANNOPRESENTATI I QUADRI CONOSCITIVI IN VISTADEL PASSAGGIO INCONSIGLIO

Piani di bacino: domani l’esito del coinvolgimento dei cittadini

NUOVO appuntamento con i laboratori di Nati per
Leggere. Oggi dalle 16,30 alle 17,30 alla biblioteca
comunale incontro di lettura ad alta voce rivolto ai piccoli
da 0 a 3 anni. Ingresso libero. Per info: 0584.280265

«IL PRIMO incontro sulla par-
tecipazione? Poche idee, confu-
se e contrastanti». Delusi i con-
siglieri di opposizione Michele
Molino, Rachele Nardini ed
Elisa Galleni, per i quali è chia-
ro «che il sindaco voglia far fal-
lire quel progetto di partecipa-
zione tanto caro all’assessore
Ghiselli». «Assente in larga par-
te l’amministrazione – sosten-
gono – tanto che, dopo un bre-
vissimo saluto in cui il sindaco
ha detto chiaramente ai presen-
ti di aspettarsi molti ‘no’
dall’amministrazione alle loro
proposte, se n’è andato lascian-
do la consigliera Sabrina Nardi-
ni visibilmente in difficoltà e
supportata solamente dal capo
di gabinetto. La serata è stata
totalmente diretta da Franco
Dazzi con slide alla mano, che
ha cercato confusamente di
istruire i presenti. Alle conti-
nue domande e lamentele degli
intervenuti, che poco compren-
devano il senso della serata, è

stato risposto che l’amministra-
zione non ha ancora deciso, se
e come attivare la partecipazio-
ne, e che ci saranno altri due in-
contri. Insomma i cittadini de-
vono studiarsi le 300 pagine in-
viate dall’ufficio a tutti parteci-
panti, e dopo il mini-corso l’am-
ministrazione, in base a quanti
superstiti continueranno a par-

tecipare alle serate, decideran-
no se e come attivare la parteci-
pazione. In ben nove mesi que-
sta amministrazione non è riu-
scita a partorire un’idea da sot-
toporre ai cittadini: eppure pro-
prio Dazzi, ideatore della parte-
cipazione già ai tempi del sinda-
co Buratti, scrisse il regolamen-
to da cui si potrebbe partire.

Murzi già ai tempi in cui era as-
sessore con Buratti cercò di de-
fenestrare la partecipazione e
giovedì abbiamo avuto l’im-
pressione che niente sia cam-
biato. C’è sembrata chiara la vo-
lontà di fare fallire questo pro-
getto – evidenziano i consiglie-
ri di Obiettivo Forte – che del

resto non era il suo ma del grup-
po di Ghiselli. Come opposizio-
ne, a differenza di quello che fe-
ce l’ex presidente del forum En-
rico Ghiselli, non cercheremo
di strumentalizzare per fini po-
litici ed elettorali la partecipa-
zione e vorremmo che potesse
decollare».

Francesca Navari

NEL CORSO della conferenza sulla Beffa di
Buccari a Villa Bertelli non è stata fatta
alcuna rievocazione di Costanzo Ciano,
imbarcato assieme a 30 altri marinai sui
treMas diretti a Fiume. Ciano era nel 1918
il “commissario responsabile“ delle
flottiglieMas della RegiaMarina Italiana.
Solo dopo divenne un fascista di rango, in
anni in cui ormai la Beffa di Buccari era
passata alla storia e, terminata la prima
guerramondiale, veniva ricordata solo
nella retorica evocativa dell’unica vittoria
italiana in tempi recenti. Avremmo dovuto
gettare Ciano giù dalla barca e dalla
storia? Villa Bertelli, nell’ambito di un
programma culturale dedicato ai cittadini
e agli studenti delle superiori, ha deciso di
ricordare accadimenti che raccontino la
storia dell’ultimo secolo. La Beffa di
Buccari accadde nel febbraio 1918,
esattamente 100 anni fa. Qualcuno in vena
di polemica dice chemolte altre cose
potevano essere ricordate quali l’elezione
di Pertini, la nascita di NelsonMandela ed
altro. E perché no la Beffa di Buccari?
Perché no un pezzo di storia da analizzare
freddamente senza coinvolgimenti di
parte? Gli Antifascisti e le Antifasciste si
firmavano coloro che hanno dato i
volantini davanti a Villa Bertelli. E tutti gli
altri che erano dentro ad ascoltare una
relazione asettica e piacevole del professor
Gemignani cosa erano? Antidemocratici?
Biechi fascisti? Sono stufo di questo voler a
tutti i costi catalogare le persone in base al
propriometro di giudizio. Sono
antifascista da una vita e non ho bisogno
di dimostrarlo iscrivendomi ad una
estemporanea anagrafe dell’antifascismo,
o chiudendo gli occhi davanti alla storia.
Ribadisco che Forte dei Marmi è e rimarrà,
per lomeno fin quando io la guiderò, un
paese culturalmente libero e non soggetto
al volere di alcuni che, pur di ammantarsi
di una veste di democraticità, sono pronti
a gettare tutti gli altri nel calderone
dell’antidemocraticità e del fascismo. Ciò
che è accaduto potrebbe benissimo in
futuro accadere se dovessimo rievocare il
viaggio del primo uomo nello spazio: Yuri
Gagarin, che era unMilitare Sovietico e le
sue gesta furono acclamate da un sistema
che di democratico poco aveva.Ricordando
il primo uomo nello spazio rievocheremmo
e incenseremmo forse il comunismo?

*Sindaco di Forte deiMarmi

INUTILI LE PATENTI
DIANTIFASCISMO

FORTE-SERAVEZZA-STAZZEMA

MICHELEMOLINO
«Il primo cittadino crede
davveronel cavallo
di battaglia di Ghiselli?»

SCATTANO i divieti, in atte-
sa dell’arrivo del Rally Il Cioc-
co che venerdì vedrà una prova
speciale proprio al Forte. Dalle
15 di oggi fino alle 8 di sabato,
divieto di transito sul lungoma-
re (da via Colombo a via Miche-
langelo), sul viale Morin tra via
Colombo e piazza Marconi, nel
tratto di levante della stessa
piazza fino a viale Morin, in
via Spinetti tra via Matteotti e
il viale, e in via Pascoli tra via
Matteotti e il viale (il capolinea
dei bus verrà spostato lungo
via Matteotti). Dalle 17 alle 23
di venerdì divieto di transito
anche su via Caio Duilio e via
Carducci, tra la piazza Montale
e via XX Settembre (esentati re-

sidenti). Divieto totale di tran-
sito anche in quello che sarà il
circuito vero e proprio di gara:
i viali a mare tra via Pascoli e
via Machiavelli, via Machiavel-
li stessa, il lato monte di piazza
Kurz e il tratto ascendente di
piazza Marconi, tra il viale del-
la Repubblica e il viale Morin.
Divieto anche in piazza Marco-
ni e in via IV Novembre tra via
Matteotti e viale della Repub-
blica, nonché il viale della Re-
pubblica tra piazza Marconi e
via IV Novembre. Anche i sen-
si unici cambieranno: via Car-
ducci vedrà invertito il proprio
senso di percorrenza nel tratto
che corre sul lato monte di piaz-
za Marconi (quindi da Massa a
Viareggio).

FORTE TUTTI I DIVIETI IN ATTESADELLAGARA

Paese blindato per il rally

L’INTERVENTO
di BRUNOMURZI*

FORTE: LABORATORIO DI LETTURE PERBIMBI

IL PREMIO Agesc 2018 «Pa-
ce e Diritti Umani» verrà conse-
gnato nel corso di una cerimo-
nia pubblica domani alle 16,30
alle elementari delle Canossia-
ne. All’appuntamento – pro-
mosso dal comitato provincia-
le Agesc e dalla scuola e patroci-
nato dall’Arcidiocesi di Pisa,
dal comune di Forte dei Mar-
mi, dalla Provincia – interver-
ranno l’assessore alla pubblica
istruzione Anna Corallo, il vice
presidente della Provincia
Maurizio Verona, il presidente
del premio Agesc Michela del
Carlo, la dirigente scolastica
Madre Felicita Marchetti, la

commissione giudicatrice com-
posta da dirigenti scolastici e
docenti ed i rappresentanti del-
le istituzioni che hanno patroci-
nato il premio. Durante la ceri-
monia saranno premiate le clas-
si e gli alunni che hanno redat-
to elaborati grafici e scritti sul
tema della pace e dei diritti
umani. «Non posso che acco-
gliere con entusiasmo iniziati-
ve così importanti – afferma
Anna Corallo, assessore alla
pubblica istruzione – che coin-
volgono i bambini delle scuole
in un percorso educativo su te-
matiche fondamentali quali
quelli della pace e dei diritti
umani».

FORTE LA CONSEGNADOMANI ALLE CANOSSIANE

Pace, premi per gli alunni

URBANISTICA L’assessore
Valentina Salvatori
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PRIME FASI DEL 41°RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO (22 - 24 MARZO) 
CON LA CONSEGNA DEI RADAR E IL VIA ALLE RICOGNIZIONI DEL PERCORSO 

E LE VERIFICHE TECNICO SPORTIVE. 
DOMANI VENERDI’ 23 MARZO INIZIA IL RALLY, A FORTE DEI MARMI

 

Il Ciocco. Mesi di intenso lavoro organizzativo da parte di O.S.E. si vanno concretizzando nelle 
prime fasi del 41° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, che presenta un elenco degli iscritti di grande 
caratura qualitativa e quantitativa. E la Valle del Serchio si va popolando dell’affollata “carovana” 
del prestigioso Campionato Italiano Rally, dei tanti equipaggi, anche stranieri, che hanno scelto 
di essere presenti sulle speciali della Media Valle e della Garfagnana, e del bel gruppo di vetture 
che sarà al via del Campionato Regionale.
Nella giornata di ieri, mercoledì 21 marzo, e di oggi, sono stati consegnati i radar del percorso (tra 
i primissimi a presentarsi il giovane pilota russo emergente Nikolay Gryazin, il vincitore assolu-
to Simone Campedelli e il campione italiano in carica Paolo Andreucci) e, ancora nella giornata 
odierna, hanno preso il via le ricognizioni regolamentate del percorso. La giornata di giovedì 22 
marzo, si è conclusa con le verifiche tecnico sportive e le punzonature, con Forte del Marmi che 
ha accolto il rally Il Ciocco e Valle del Serchio, di cui sarà la location sportiva fino a venerdì sera. 
Tutti presenti gli annunciati, tanti campioni al via, i nuovi pretendenti al podio finale e gli equi-
paggi stranieri iscritti. Tra poche ore inizia dunque il grande spettacolo del “Ciocco” tricolore …

LA “COMPAGNIA DELLA VELA” ACCOGLIE IL RALLY IL CIOCCO A FORTE DEI MARMI 
Sarà il punto di riferimento del rally Il Ciocco e Valle del Serchio nei due giorni in cui l’evento vivrà 
a Forte dei Marmi, ospitando le verifiche sportive, il centro accrediti media e la sala stampa. Qui, 
venerdì 23 marzo alle ore 14.30, si terrà anche l’incontro tra la Commissione Rally di Aci Sport e 
tutte le componenti principali del rallismo tricolore, soprattutto del Campionato Italiano Rally, 
per illustrare provvedimenti e temi importanti sui quali la Federazione sta lavorando. Parte fon-
damentale della vita sportiva e culturale del Forte, oltre alla sua missione di scuola di vela, la 
Compagnia della Vela vuole essere un contenitore sociale, un punto di ritrovo per giovani, ma an-
che per la marineria, collaborando con eventi sul territorio, come appunto il rally, per dare nuova 
visibilità al sodalizio”.

INAUGURATA LA MOSTRA DELLE FOTO DI MASSIMO BETTIOL A CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
Si intitola “L’emozione del rally”, racconta, attraverso splendide immagini, la passione e il talento 
di Massimo Bettiol, uno dei fotoreporter più quotati a livello internazionale. La mostra è stata 
inaugurata mercoledì 21 marzo, attirando un folto pubblico di appassionati. A fare gli onori di 
casa Daniele Gaspari, sindaco di Castiglione di Garfagnana, Comune promotore dell’iniziativa, e 
i consiglieri Pamela Rossi e Lucia Abrami, mentre non sono voluti mancare all’evento i campioni 
Paolo Andreucci, Anna Andreussi, Simone Campedelli e Tania Canton. Le opere rimarranno espo-
ste, dal 21 al 28 marzo – comprendendo quindi i giorni di svolgimento del rally Il Ciocco - presso la 
Torre dell’Orologio, e dal 29 marzo al 29 aprile, presso l’atrio del Comune, a Castiglione di Garfa-
gnana. L’esposizione comprende una selezione delle foto più belle scattate da Bettiol, istantanee 
di grande suggestione.

DOMANI APERTURA DEL RALLY A FORTE DEI MARMI, CON LA RINNOVATA E ADRENALINICA 
PROVA SPECIALE SPETTACOLO  
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Dopo avere ospitato le operazioni preliminari, Forte dei Marmi darà il via al 41°rally Il Ciocco e 
Valle del Serchio venerdì 23 marzo con la Cerimonia di Partenza a Forte dei Marmi alle ore 17.30. 
Con un momento dedicato a Valerio Catelani e Daniela Bertoneri, indimenticabili rallisti for-
temarmini, voluto dalle famiglie, con totale partecipazione dello staff organizzativo del rally Il 
Ciocco. Alla loro memoria è stato intitolato un riconoscimento, che verrà consegnato a Marco 
Caldani e Joe D’Alessandro, entrambi ventiduenni, in qualità di equipaggio più giovane del 41° 
rally Il Ciocco e Valle del Serchio, pochi minuti prima del via della Prova Speciale numero 1, la 
“spettacolo”, allestita sul Lungomare del “Forte”. Anche quest’anno, nel tragitto per tornare al 
Ciocco, il rally farà una sosta, a Viareggio e a Lucca. Diventata, in breve tempo, un “must” tra le 
prove spettacolo, la “Forte dei Marmi” si presenta quest’anno con un percorso profondamente 
riveduto e corretto, anche se sempre disegnato sullo splendido lungomare della “perla del Tirre-
no”. Sarà una sfida incrociata, un duello simultaneo che vedrà impegnati due equipaggi alla vol-
ta e che sarà trasmessa sui teleschermi RAI. Una vetrina importante ed un significativo strumento 
promozionale, sia per il territorio che per il motorsport. Alla prova spettacolo “Forte dei Marmi” 
prenderanno il via anche gli equipaggi iscritti al Campionato Regionale.

A FORTE DEI MARMI IN GARA, CON AUTO ELETTRICHE, AUTORITA’ E GIORNALISTI. LA NOVITA’ 
E’ IL CIOCCO RALLY KIDS.
Sarà un divertente prologo all’apertura delle ostilità sportive del rally. A Forte dei Marmi, a parti-
re dalle ore 15.00 e nelle ore che precederanno questo evento, e su parte dello 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 autorità e ammi-
nistratori locali nel Rally Authority. La novità che si aggiunge quest’anno è il Ciocco Rally Kids. 
Un’iniziativa in collaborazione con le scuole primarie dell’istituto comprensivo di Forte dei Marmi 
e riservata ai bambini, che vedrà giovani “rallisti in erba” cimentarsi su parte del percorso della 
prova speciale spettacolo con automobiline elettriche, modelli unici messi a disposizione dallo 
storico Parco Giochi di Piazza Marconi, che è in attività da oltre 80 anni e comprende anche giostre 
tradizionali e altre attrazioni.

VIAREGGIO E LUCCA OSPITANO IL RALLY, NEL RITORNO VERSO “IL CIOCCO”
Come già accaduto lo scorso anno, con successo e con un abbraccio di pubblico caloroso, sulla 
strada del ritorno verso Il Ciocco, dopo la disputa della speciale spettacolo, venerdì 23 marzo, il 
rally farà tappa a Viareggio dove, all’interno della Cittadella del Carnevale, le “officine” artisti-
che dei carri allegorici del carnevale più antico del mondo, sarà posizionato un Controllo a Tim-
bro. Che sarà situato esattamente di fronte all’hangar del carro vincitore dell’ultima edizione del-
le famose sfilate del Carnevale viareggino. Sarà poi la volta delle antiche e scenografiche “Mura” 
di Lucca ad accogliere la carovana del rally, per un Controllo Orario presso lo storico Caffè delle 
Mura, curato in stretta collaborazione con ACI Lucca.

GLI ORGANIZZATORI: I CONTATTI
ORGANIZATION SPORT EVENTS
Loc. “Il Ciocco” – 55051 Barga (Lu)
Tel. 0039 0583 719730 – Fax 0039 0583 719731
Email: info@cioccorally.it
Website: www.cioccorally.it 
Valerio Barsella – Rally Events 
cell. 0039 320 9188842
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UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
Email: c.ponziani@ciocco.it
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Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/03/rally-del-ciocco-domani-il-via-a-forte-dei-marmi/
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Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/03/rally-del-ciocco-domani-il-via-a-forte-dei-marmi/
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Link: https://www.lagazzettadilucca.it/sport/2018/03/prime-fasi-del-41rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-con-la-con-
segna-dei-radar-e-il-via-alle-ricognizioni-del-percorso-e-le-verifiche-tecnico-sportive/
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Link: https://www.lagazzettadilucca.it/sport/2018/03/prime-fasi-del-41rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-con-la-con-
segna-dei-radar-e-il-via-alle-ricognizioni-del-percorso-e-le-verifiche-tecnico-sportive/
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Link: https://www.lagazzettadilucca.it/sport/2018/03/prime-fasi-del-41rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-con-la-con-
segna-dei-radar-e-il-via-alle-ricognizioni-del-percorso-e-le-verifiche-tecnico-sportive/
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Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/114671-rally-del-ciocco-al-via-con-la-prova-spettacolo-di-forte-dei-
marmi.html
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Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/114671-rally-del-ciocco-al-via-con-la-prova-spettacolo-di-forte-dei-
marmi.html
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Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/114671-rally-del-ciocco-al-via-con-la-prova-spettacolo-di-forte-dei-
marmi.html
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Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/03/prime-fasi-del-41rally-il-ciocco-domani-lo-start-a-forte-dei-
marmi-302474/
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Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/03/prime-fasi-del-41rally-il-ciocco-domani-lo-start-a-forte-dei-
marmi-302474/
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Link: http://www.noitv.it/2018/03/paolo-andreucci-lui-lo-prepara-cosi-cresce-lattesa-per-il-rally-del-ciocco-202296/
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Link: http://www.noitv.it/2018/03/paolo-andreucci-lui-lo-prepara-cosi-cresce-lattesa-per-il-rally-del-ciocco-202296/
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È DI ANDREA NUCITA, CON VOZZO (HYUNDAI i20), LA PROVA SPETTACOLO DI FORTE DEI 
MARMI, APERTURA DEL 41° RALLY DEL CIOCCO 

GRANDE FOLLA PER LA PRIMA “CRONO” STAGIONALE DEL CIR 2018

 

Forte dei Marmi. Una bella giornata di sole, e tanto pubblico fin dal primo pomeriggio, hanno 
fatto da cornice alla prova speciale spettacolo di Forte dei Marmi, apertura del 41° Rally Il Ciocco 
e Valle del Serchio. 
Il primo acuto in prova speciale del Campionato Italiano Rally 2018 è del pilota siciliano Andrea 
Nucita, in coppia con Vozzo, a bordo della Hyundai i20 R5 “made” in Bernini. Nucita, con un tem-
po di 2’09”3, è stato il più veloce di tutti sui due chilometri e duecentocinquanta metri dell’adre-
nalinico percorso “inventato” dagli organizzatori sul lungomare versiliese.
Staccato di soli 7 decimi si è piazzato Simone Campedelli, con Tania Canton, a bordo della Ford 
Fiesta R5 Orange 1 Racing, che ha preceduto un terzetto di giovani piloti stranieri, in lotta serrata 
per il terzo gradino del podio. A spuntarla per il terzo posto è stato il russo Nikolay Gryazin, con 
Fedorov, a bordo della Skoda Fabia R5, che ha regolato di pochi decimi di secondo la coppia di 
piloti del “Sol Levante” Hiroki Arai, con Macneall, e Katsuta Takamoto, con Salminen, entrambi su 
Ford Fiesta R5.
Solo sesto Paolo Andreucci con Anna Andreussi, partiti subito con un problema alla portiera della 
navigatrice, che non rimaneva chiusa, e leggermente attardato da una lieve toccata all’anteriore 
sinistro della Peugeot 208 T16 Racing Lions.
Anche il veronese Umberto Scandola con D’Amore e la Skoda Fabia R5 ha accusato un ritardo 
superiore ai 4 secondi, piazzandosi settimo.
Nella gara di Campionato Regionale ad ottenere il miglior tempo è stato il piacentino Andrea Ca-
rella, con Bracchi (Peugeot 208 T16 R5), con il locale Egisto Vanni, con Lartini (Skoda Fabia R5) al 
secondo posto e Fabio Pinelli, con Menchini (Ford Fiesta R5) a chiudere il podio.
La carovana del rally, dopo avere sostato a Viareggio, presso la Cittadella del Carnevale, e presso 
le antiche Mura di Lucca, ha quindi raggiunto Il Ciocco per la pausa notturna.

QUI LA CLASSIFICA DOPO LA PRIMA PROVA SPECIALE “FORTE DEI MARMI” 
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxOCZwX0NvZ-
GljZT0zMTYmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT0zJnBfR2FyYT0xJnBfUHJvdmFTcGVjaWFsZT0xJnBfT-
GluZ3VhPUlUQQ

IN GARA SUL TRACCIATO DELLA PROVA SPETTACOLO AUTORITA’ E GIORNALISTI. ANCHE I 
BAMBINI SI CIMENTANO AL VOLANTE 
E’ stato un divertente prologo alla prova spettacolo di Forte dei Marmi il Ciocco Rally Kids, inizia-
tiva in collaborazione con le scuole primarie dell’istituto comprensivo di Forte dei Marmi che ha 
visto giovanissimi “rallisti in erba” sfidarsi su parte del percorso della prova speciale spettacolo 
con automobiline elettriche, modelli unici messi a disposizione dallo storico Parco Giochi di Piaz-
za Marconi. 

Ad aggiudicarsi il primo posto è stato Lorenzo Bertonelli, seguito da Matteo Pallotti e Mattia Bono. 
Il Ciocco Press Race ha invece visto una pattuglia di giornalisti cimentarsi sul percorso della spe-
ciale disegnata sul lungomare alla guida di auto elettriche. La vittoria è di Leonardo Leonarduzzi 
di Rai Sport. Secondo e terzo piazzamento per Andrea Nicoli di TuttoRally+ e Rosario Giordano di 
AciSport. 

http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxOCZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NY
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxOCZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NY
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxOCZwX0NvZGljZT0zMTYmcF9NY
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Analogo confronto quello tra alcune autorità e amministratori locali nel Rally Authority. Nella 
sfida “istituzionale” si è piazzato davanti a tutti Marco Onesti, Consigliere con delega allo Sport 
del Comune di Barga. Sul podio anche Bruno Murzi, Sindaco di Forte dei Marmi e un altro rappre-
sentante della giunta fortemarmina, il Consigliere con delega allo Sport Alberto Mattugini.

DOMANI, SABATO 24 MARZO, IL RALLY RIPARTE DAL CIOCCO PER CHIUDERE LA TAPPA “LUN-
GA” 
Il rally affronta la tappa di sabato 24 marzo con partenza da Il Ciocco alle ore 6.30, che prean-
nuncia quella che sarà una giornata di gara intensa e molto lunga. Costellata da ben quattordici 
prove speciali, con tre passaggi sui circa sette chilometri di Massa Sassorosso, altri tre passaggi 
sui quasi venti chilometri della Careggine, la prova più lunga del rally, poi due passaggi sui 17,19 
km di Tereglio e altri due sui 14,32 km di Renaio, inframezzate dalle immancabili, spettacolari e 
divertenti “corte” NoiTv e Il Ciocco, disegnate tutte all’interno della Tenuta Il Ciocco. Il 41° rally 
Il Ciocco e Valle del Serchio troverà quindi la sua conclusione intorno alle ore 19.30, sempre di 
sabato 24 marzo, a Castelnuovo di Garfagnana, cittadina che ospiterà anche il Parco Assistenza 
e i Riordini della gara. 
Ridotto il chilometraggio valido per il Campionato Regionale, che dopo avere disputato, venerdì 
23 marzo, la prova spettacolo a Forte dei Marmi, vedrà altre otto prove speciali al sabato, per un 
totale di quasi settantadue chilometri, partendo dal secondo passaggio su Massa Sassorosso e 
concludendo il rally insieme al rally “maggiore”.

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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PAOLO ANDREUCCI E ANNA ANDREUSSI (PEUGEOT 208 T16 R5) CONQUISTANO 
LA OTTAVA VITTORIA AL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO, APERTURA DEL CIR 2018

Il Ciocco. Il dieci volte Campione Italiano Rally Paolo Andreucci,  con Anna Andreussi e la Peuge-
ot 208 T16 R5 del team Racing Lions, gommata Pirelli, iniziano alla grande, sulle strade di casa, 
il Campionato Italiano Rally 2018, mettendo l’ottavo sigillo sul rally Il Ciocco e Valle del Serchio, 
la gara di casa, sulle cui strade “Ucci” e “Ussi” sono risultati, ancora una volta, imbattibili. Preso 
il comando delle operazioni già dalla seconda prova speciale, Andreucci ha incrementato lenta-
mente, ma inesorabilmente, il suo vantaggio sugli inseguitori, dimostrando che anche nelle gare 
con il nuovo “format” proposto da AciSport, più concentrate, con nuovo punteggio e che hanno 
richiamato tanti nuovi protagonisti, l’uomo da battere resta lui. La lotta per i due gradini liberi del 
podio ha visto in grande spolvero il varesino Andrea Crugnola, con l’esperienza di Danilo Fappani 
alle note e il cesenate Simone Campedelli, vincitore su queste prove speciali lo scorso anno, oggi 
affiancato dalla rientrante Tania Canton. Crugnola inizia il suo programma tricolore con la Ford 
Fiesta R5 HK Racing del team Ford Racing marcando un ottimo secondo posto, ma soprattutto 
mostrando un passo che è già, per lunghi tratti, quello dei migliori. E intanto si porta in testa al 
quel Campionato Italiano Rally Asfalto che è uno dei suoi obiettivi. Campedelli, anche lui su Ford 
Fiesta R5 “colorata” Orange1 Racing, che in una gara tiratissima ha accusato un ritardo di una doz-
zina di secondi, per un paio di forature. Ritardo che non è stato in grado di recuperare. Dicevamo 
di Umberto Scandola. Il pilota veronese, con Guido D’Amore alle note, è presto uscito dalla lotta 
al vertice, con la Skoda Fabia R5 che deve “abituare” alle nuove gomme D-Mack, con la quale è 
incappato però in una “toccata” con danni ad una ruota che lo hanno costretto al ritiro. Due prove 
speciali vinte con la Hyundai i20 “made” in Bernini, due forature che lo hanno attardato, una usci-
ta di strada che lo ha tolto di gara, sulla ripetizione di “Tereglio”, sono il bilancio in chiaroscuro 
del messinese Andrea Nucita, con Vozzo, veloce ma un po’ falloso, in una partecipazione al rally 
Il Ciocco decisa all’ultimo minuto.
L’ultima prova speciale, i circa 20 km in notturna di “Careggine” hanno dato uno scossone alle po-
sizioni ai piedi del podio. Dove il giovane nipponico Takamoto Katsuta, in orbita del team Toyota 
Gazoo Racing, qui con una Ford Fiesta R5 e Salminen alle note, ha approfittato dal passo troppo 
blando di Rudy Michelini nella prova conclusiva, recuperandogli oltre venti secondi e scavalcan-
dolo al quarto posto assoluto per poco più di due secondi. E risolvendo, così, in modo deciso, an-
che il duello del “Sol Levante” con il compagno di team Hiroki Arai, con Macneall a fianco, giunto 
sesto assoluto. Paga caro l’errore di valutazione sull’ultima speciale Rudy Michelini. Sulle stesse 
strade che lo scorso anno lo avevano visto secondo assoluto, il pilota lucchese, con Perna alle 
note, non cancella comunque una gara positiva, con la Skoda Fabia R5 by PA Racing, con la quale 
ha vinto due speciali ed è comunque secondo nel Campionato Italiano Rally Asfalto, precedendo 
una serie di altri pretendenti di valore. E con qualcuno degli attesi protagonisti anzitempo fuori 
gara. Come il molisano Giuseppe Testa, con Bizzocchi, uscito di strada con la seconda Ford Fiesta 
Hk Racing, seguito poco dopo dal palermitano Marco Pollara, con Princiotto, al quale un errore 
veniale è costato il ritiro, con la Peugeot 208 T16 R5. 
Nel Campionato Italiano 2 Ruote Motrici, vittoria per l’esperto Ivan Ferrarotti, con Giò Agnese 
alle note, anche dodicesimo assoluto.
Bella e decisa affermazione nella classifica del Campionato Italiano Rally Junior del giovane 
fiorentino Tommaso Ciuffi, in grande crescita anche sui fondi asfaltati, con la Peugeot 208 R2 by 
Munaretto e Nicolò Gonnella a fianco, anche quattordicesimo assoluto, che ha regolato per circa 
10 secondi il piacentino Andrea Mazzocchi, con Silvia Gallotti, anche lui su ritmi molto alti. Ne-
cessita una prova d’appello per il varesino Damiano De Tommaso, con Michele Ferrara, terzo alla 
fine tra gli Junior, ma in sostanza mai in gara, anche per qualche noi all’impianto frenante.
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Il 41° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, che si è concluso nell’abbraccio di pubblico di Castelnuovo 
Garfagana, era iniziato, lo ricordiamo, nel bagno di folla della prova speciale spettacolo di Forte 
dei Marmi. Un nuovo percorso, totalmente rinnovato, che è piaciuto molto ai piloti. In particolare 
ad Andrea Nucita, autore del miglior tempo - e vincitore, per questo, del 2° Trofeo Rossi-Gugliel-
mini , consegnatogli all’arrivo del rally -, che l’ha definito “un tracciato che, seppur corto come 
sviluppo, aveva tutte le caratteristiche di una vera prova speciale”, mentre Andrea Crugnola ha 
descritto la speciale di Forte dei Marmi “percorso assolutamente non banale, la più bella “spetta-
colo” che abbia mai fatto”. A questi, in Conferenza Stampa Finale, si sono aggiunti i complimenti 
di Simone Campedelli e del vincitore Paolo Andreucci.
“Credo che sia stata una grande partenza per il Campionato Italiano Rally 2018, – commentava alla 
fine Valerio Barsella, dal ponte di comando dell’Organizzazione della gara - con un rally Il Ciocco 
e Valle del Serchio che vantava un elenco di partenza eccezionale e ventuno vetture “errecinque” 
schierate, con piloti di grande valore nazionale e internazionale. Lo spettacolo agonistico credo che 
non abbia deluso le attese del tanto pubblico presente e dal punto di vista organizzativo non c’è 
stato il minimo problema”.

IL “CIOCCO” REGIONALE AD ANDREA CARELLA (PEUGEOT 208 T16 R5)
Ein-plein della Peugeot 208 T16 R5 che, oltre alla assoluta CIR con Andreucci-Andreussi, si aggiu-
dica anche la gara del Campionato Regionale, un “Ciocco” a percorso ridotto, grazie al piacentino 
Andrea Carella, con Bracchi alle note, in testa dall’inizio alla fine, con vittoria in tutte le prove. 
Nulla da fare per il locale Egisto Vanni, partito debilitato da una intossicazione alimentare, che 
in coppia con Lartini a bordo di una Skoda Fabia R5 è stato capace di chiudere al secondo posto, 
davanti a Fabio Pinelli, con Menchini (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
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Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
Cell. 0039 335 1338912
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La Gazzetta del Serchio - 24 Marzo 2018

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2018/03/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-padroni-del-41-cioc-
co-battuti-crugnola-e-campedelli/
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Link: https://www.lagazzettadilucca.it/sport/2018/03/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-padroni-del-41-ciocco-bat-
tuti-crugnola-e-campedelli/
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Link: https://www.lagazzettadilucca.it/sport/2018/03/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-padroni-del-41-ciocco-bat-
tuti-crugnola-e-campedelli/
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Lucca in Diretta - 24 Marzo 2018 - (1/4)

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/114835-andreucci-mette-l-ottavo-sigillo-sul-rally-del-ciocco.html



236

Lucca in Diretta - 24 Marzo 2018 - (2/4)

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/114835-andreucci-mette-l-ottavo-sigillo-sul-rally-del-ciocco.html
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Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/114835-andreucci-mette-l-ottavo-sigillo-sul-rally-del-ciocco.html
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Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/114835-andreucci-mette-l-ottavo-sigillo-sul-rally-del-ciocco.html
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Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio - 24 Marzo 2018 - (1/2)

Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/03/andreucci-e-andreussi-cinquistano-lottava-vittoria-al-rally-del-cioc-
co-302618/
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Link: http://www.giornaledibarga.it/2018/03/andreucci-e-andreussi-cinquistano-lottava-vittoria-al-rally-del-cioc-
co-302618/
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Link: http://www.noitv.it/2018/03/andreucci-in-testa-al-ciocco-davanti-a-crugnola-e-campedelli-202681/

NoiTv - 24 Marzo 2018 - (1/2)
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Link: http://www.noitv.it/2018/03/andreucci-in-testa-al-ciocco-davanti-a-crugnola-e-campedelli-202681/

NoiTv - 24 Marzo 2018 - (2/2)
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Speed-Live - 24 Marzo 2018 - (1/2)

Link: http://www.speed-live.it/63791/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-peugeot-208-t16-r5-vincono-il-41rally-il-cioc-
co-e-valle-del-serchio/
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Link: http://www.speed-live.it/63791/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-peugeot-208-t16-r5-vincono-il-41rally-il-cioc-
co-e-valle-del-serchio/
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VerdeAzzurroNotizie - 24 Marzo - (1/3)

Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-conquistano-la-ottava-vittoria-al-rally-il-cioc-
co-e-valle-del-serchio/



246
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Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-conquistano-la-ottava-vittoria-al-rally-il-cioc-
co-e-valle-del-serchio/
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Link: http://www.verdeazzurronotizie.it/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-conquistano-la-ottava-vittoria-al-rally-il-cioc-
co-e-valle-del-serchio/
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Ansa.it - 24 Marzo

Link: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2018/03/24/ottava-di-andreucci-al-rally-del-ciocco_31c71a30-bedc-
487b-ab94-1410d58405c5.html



249

Rally.it - 24 Marzo - (1/3)

Link: https://www.rally.it/2018/03/andreucci-andreussi-peugeot-208-r5-vincono-il-41-rally-il-ciocco
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Link: https://www.rally.it/2018/03/andreucci-andreussi-peugeot-208-r5-vincono-il-41-rally-il-ciocco
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Link: https://www.rally.it/2018/03/andreucci-andreussi-peugeot-208-r5-vincono-il-41-rally-il-ciocco
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Il Tornante.it - 24 Marzo 2018 - (1/3)

Link: https://www.iltornante.it/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-peugeot-208-t16-r5-vincono-il-41-rally-il-ciocco-e-
valle-del-serchio/
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Il Tornante.it - 24 Marzo 2018 - (2/3)

Link: https://www.iltornante.it/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-peugeot-208-t16-r5-vincono-il-41-rally-il-ciocco-e-
valle-del-serchio/
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Link: https://www.iltornante.it/paolo-andreucci-e-anna-andreussi-peugeot-208-t16-r5-vincono-il-41-rally-il-ciocco-e-
valle-del-serchio/
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La Sicilia.it - 24 Marzo 2018

Link: http://www.lasicilia.it/news/sport/149290/ottava-di-andreucci-al-rally-del-ciocco.html



256

Link: http://www.noitv.it/2018/03/andreucci-andreussi-rally-del-ciocco-vittoria-fantastica-ma-e-stata-dura-202797/

NoiTv - 25 Marzo 2018
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RallyLink - 25 Marzo 2018 - (1/3)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-andreussi-andreussi-conquis-
tano-la-ottava-vittoria
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Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-andreussi-andreussi-conquis-
tano-la-ottava-vittoria
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Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio-andreussi-andreussi-conquis-
tano-la-ottava-vittoria
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La Nazione - 25 Marzo 2018 - (in varie Lucca)
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Il Tirreno Lucca - 25 Marzo 2018 - (In Lucca Sport)
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Corriere dello Sport - 26 Marzo 2018 - (In Ciclismo)
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La Gazzetta dello Sport - 26 Marzo 2018 - (In Motori)
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TuttoRally+ - 26 Marzo 2018 - (1/3)

Link: http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/andreucci-vince-il-41-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Link: http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/andreucci-vince-il-41-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Link: http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/andreucci-vince-il-41-rally-il-ciocco-e-valle-del-serchio/
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Kaleidosweb - 26 Marzo 2018 - (1/4)

Link: http://www.kaleidosweb.com/paolo-andreucci-anna-andreussi-rally-ciocco-valle-del-serchio/
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Link: http://www.kaleidosweb.com/paolo-andreucci-anna-andreussi-rally-ciocco-valle-del-serchio/
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Link: http://www.kaleidosweb.com/paolo-andreucci-anna-andreussi-rally-ciocco-valle-del-serchio/
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Link: http://www.kaleidosweb.com/paolo-andreucci-anna-andreussi-rally-ciocco-valle-del-serchio/
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Il Tirreno Lucca - 26 Marzo 2018 - (In Lucca Sport) - (2/2)



273

Autosprint (settimanale 27 marzo - 2 aprile 2018) - pp. 70 - 76 - (1/7)
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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

44˚5́ 36" N 
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/
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