
28° Rally Il Ciocchetto
Memorial Maurizio Perissinot

Rassegna stampa - 2019



2

COMUNICATO STAMPA N. 1
30 OTTOBRE 2019

NOVITA’ IL CIOCCHETTO EVENT, A CALENDARIO IL 20 E 21 DICEMBRE:
LA GARA SI SVOLGERA’ NEI GIORNI DI VENERDI’ E SABATO, CON FESTA FINALE.
NUOVA SUPER PROVA SPECIALE, ALL’INTERNO DELLE CLASSICHE 12 “CRONO”

APERTURA DELLE ISCRIZIONI LUNEDI’ 4 NOVEMBRE

Il Ciocco (LU). L’appuntamento, tra circa due mesi, è quello, atteso e tradizionale, con il fine settimana 
che precede il Santo Natale. Il “Ciocchetto”, come è ormai universalmente conosciuto, o 28° Il Ciocchetto 
Event, come recita la denominazione ufficiale, torna per la sua edizione numero ventotto, i prossimi 20 e 
21 dicembre. Apertura delle iscrizioni fissata per lunedì 4 novembre, con chiusura prevista per venerdì 13 
dicembre.

IL CIOCCHETTO EVENT 2019 SI SVOLGERA’ VENERDI’ 20 E SABATO 21 DICEMBRE
La prima, importante novità è nei giorni di svolgimento. “Abbiamo deciso di anticipare le due tappe della 
gara al venerdì e al sabato, – spiega Valerio Barsella, event manager della manifestazione – accogliendo 
anche le richieste di tanti affezionati equipaggi, che così possono utilizzare la domenica per un rientro 
senza affanni. E questo ci permetterà, al sabato sera, dopo le premiazioni finali, di fare una festa di fine 
rally - che stiamo definendo - nella cornice accogliente e natalizia de Il Ciocco, per celebrare i vincitori ma 
soprattutto per lo scambio degli auguri tra chi vorrà intervenire”.

NUOVA SUPER PROVA SPECIALE NEL PERCORSO 2019
Il Ciocchetto Event, che dal 2004 è dedicato al ricordo di Maurizio Perissinot, suo inventore, con un
Memorial ed un premio ambito che va al navigatore primo classificato, presenta poi, nel solco di una lun-
ga tradizione di innovazione e sperimentazione, ulteriori novità nel percorso di gara - sempre disegnato 
interamente all’interno della Tenuta Il Ciocco – con una nuova Super Prova Speciale di cinque chilometri, 
che verrà disputata sia al venerdì che al sabato.

IL CIOCCHETTO: UN ALBO D’ORO DA GRANDE EVENTO, SCANDOLA ULTIMO VINCITORE
Lo staff di Organization Sport Events è già al lavoro per avere, come consuetudine, un elenco iscritti di 
prestigio, pur in un periodo divenuto molto affollato di gare, per allungare un Albo d’Oro che dal primo 
vincitore Andrea Zanussi nel 1992, comprende una lista di campioni del calibro di Alex Fiorio, Paolo An-
dreucci, Luca Rossetti, Renato Travaglia fino a Umberto Scandola, vincitore della edizione dello scorso 
anno.

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

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
 Email: c.ponziani@ciocco.it
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LuccainDiretta – 30 ottobre 2019

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/2019/10/30/rally-del-ciocchetto-via-alle-iscrizioni/151504/
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La Gazzetta del Serchio – 30 ottobre 2019

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/10/novita-per-il-ciocchetto-event/
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Giornale di Barga e della Valle del Serchio – 30 ottobre 2019

Link: https://www.giornaledibarga.it/2019/10/rally-ecco-come-sara-il-ciocchetto-rally-event-le-iscrizioni-aprono-il-4-
novembre-327192/w



6

SerchioinDiretta – 30 ottobre 2019

Link: https://www.serchioindiretta.it/senza-categoria/2019/10/30/via-alle-iscrizioni-al-rally-del-ciocchetto/94081/
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Rallylink- 31 ottobre 2019

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/ciocchetto-event-si-svolgera-il-venerdi-e-sabato-20-21-dicembre-
con-festa-finale
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Kaleidosweb – 31 ottobre 2019

Link: http://www.kaleidosweb.com/il-ciocchetto-un-albo-doro-da-grande-evento-scandola-ultimo-vincitore/
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IlTirreno.it e cartaceo (Lucca)  – 4 novembre 2019

Link: https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2019/11/03/news/si-aprono-le-iscrizioni-al-rally-del-ciocchet-
to-1.37829432
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Noi Tv – 6 novembre 2019

Link: http://www.noitv.it/2019/11/ghiotte-novita-al-rally-del-ciocchetto-la-corsa-sotto-lalbero-di-natale-295862/
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COMUNICATO STAMPA N. 2 
 5 DICEMBRE 2019 

 
SI AVVICINA IL CIOCCHETTO EVENT, A CALENDARIO IL 20 E 21 DICEMBRE: 

IL PROGRAMMA E LE TANTE NOVITA’ DEL RALLY NATALIZIO PER ANTONOMASIA, APERTO A VETTURE 
MODERNE E STORICHE. 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI VENERDI’ 13 DICEMBRE 
 
Il Ciocco (LU). Siamo entrati, da qualche giorno, nel mese di dicembre, il mese delle festività di fine anno 
e, come ormai quasi trentennale tradizione, è anche il mese dell’appuntamento “da corsa” natalizio per 
antonomasia, il 28° Ciocchetto Event, a calendario nel fine settimana che precede il Santo Natale. Il “Cioc-
chetto”, come è ormai conosciuto, torna per la sua edizione duemiladiciannove i prossimi 20 e 21 dicem-
bre.  
Già aperte le iscrizioni, con chiusura prevista per venerdì 13 dicembre.  
 
LE NOVITA’ DE IL CIOCCHETTO EVENT 2019  
La prima, importante novità è nei giorni di svolgimento, che sono stati anticipati al venerdì e sabato, per 
dare modo a tutti di poter rientrare, con comodo, alla domenica ma anche di partecipare alla premiazione 
finale del sabato sera e alla festa degli auguri e di saluto che seguirà, nella cornice natalizia del Renais-
sance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA. 
Il Ciocchetto Event presenta poi ulteriori novità nel percorso di gara - sempre disegnato interamente all’in-
terno della Tenuta Il Ciocco – con una nuova Super Prova Speciale di cinque chilometri, che verrà dispu-
tata sia al venerdì che al sabato. 
Insieme alle vetture moderne, possono partecipare a Il Ciocchetto Event anche le macchine storiche, con 
la particolarità che, in questa gara, partono “mescolate”, in un elenco di partenza assemblato per affinità 
di prestazioni. 
Ricco e originale, come consuetudine, il carnet dei premi, con in testa, per importanza - e per essere assai 
ambito - il Trofeo che, dal 2004, è dedicato al ricordo di Maurizio Perissinot, inventore del Ciocchetto, che 
viene consegnato al navigatore primo classificato. 
Un altro premio “in tema” sarà assegnato alla vettura che verrà giudicata più “natalizia”, vale a dire con la 
livrea o l’addobbo che verrà valutato il migliore da una votazione che verrà lanciata, nei giorni della gara, 
sulle pagine social Cioccorally. 
Allo scopo di incentivare la partecipazione degli equipaggi storici, Automobile Club Lucca e OSE Organi-
zation Sport Events riservano uno sconto del 20% sulla iscrizione al Ciocchetto Event a coloro che hanno 
preso parte al rally Coppa Ville Lucchesi 2019. 
 
IL PROGRAMMA DEL 28° CIOCCHETTO EVENT 
Il 28° Ciocchetto Event entrerà nel vivo giovedì 19 dicembre, con l’apertura, nel tardo pomeriggio, delle 
verifiche tecnico-sportive, presso la Locanda alla Posta e allo Stadio de Il Ciocco, che proseguiranno fino 
alla prima serata. 
Le operazioni preliminari di verifica tecnico-sportiva proseguiranno anche nella mattina di venerdì 20 
dicembre, insieme alla distribuzione dei road book. Sempre venerdì, dalle ore 9.00 alle 14.00 avranno luo-
go le ricognizioni del percorso, che precedono di poco la partenza della prima tappa del  Ciocchetto Event, 
prevista per le ore 15.00 dallo Stadio de Il Ciocco. 
L’arrivo della prima frazione avverrà alle ore 21.45 presso Il Ciocco Parking2. 
Sabato 21 dicembre il via della seconda tappa, alle ore 9.30, con arrivo finale alle ore 17.15. 
Quattordici, in totale, le prove speciali previste, sette nella prima tappa e sette anche nella seconda, che 
comprendono anche un passaggio per ogni giornata sulla nuova Super Prova Speciale di 5 km. 
Lo scorso anno a vincere Il Ciocchetto Event sono stati Umberto Scandola, con D’Amore (Skoda Fabia R5), 
mentre Bottoni-Nappa, su Opel Kadett GTE, si sono aggiudicati la classifica tra le auto storiche. 
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A IL CIOCCHETTO EVENT SI DECIDE IL PREMIO RALLY AUTOMOBILE CLUB LUCCA 
E’ una sfida tutta interna ai tanti piloti e navigatori iscritti, licenziati dell’Automobile Club Lucca, sia tra 
gli equipaggi che corrono tra le vetture moderne che con le auto storiche. Entrambe queste classifiche si 
decideranno a Il Ciocchetto Event, con Favero-Perrone (Peugeot 106), attuali capoclassifica Piloti e Navig-
atori, che dovranno guardarsi le spalle dall’ultimo assalto di TaddeiSalotti, primi nella Under 25. Anche le 
classifiche dei vari Raggruppamenti delle auto storiche si decideranno al “Ciocchetto”. 

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

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
 Email: c.ponziani@ciocco.it

mailto:info@cioccorally.it
http://www.cioccorally.it
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Verdeazzurronotizie.it – 5 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.verdeazzurronotizie.it/si-avvicina-il-ciocchetto-eventi-a-calendario-il-20-e-21-dicembre/
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Verdeazzurronotizie.it – 5 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.verdeazzurronotizie.it/si-avvicina-il-ciocchetto-eventi-a-calendario-il-20-e-21-dicembre/Link: https://www.verdeazzurronotizie.it/si-avvicina-il-ciocchetto-eventi-a-calendario-il-20-e-21-dicembre/
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Rallylink- 5 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/ciocchetto-event-si-preannuncia-una-lotta-ad-altissimo-livello
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Rallylink- 5 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/ciocchetto-event-si-preannuncia-una-lotta-ad-altissimo-livello
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La Gazzetta del Serchio – 5 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/12/si-avvicina-il-ciocchetto-event/
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La Gazzetta del Serchio – 5 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/12/si-avvicina-il-ciocchetto-event/
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LuccainDiretta – 5 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/altri-sport/2019/12/05/tante-novita-per-ledizione-2019-del-ciocchetto/153839/
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LuccainDiretta – 5 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/altri-sport/2019/12/05/tante-novita-per-ledizione-2019-del-ciocchetto/153839/
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SerchioinDiretta – 5 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.serchioindiretta.it/sport/2019/12/05/rombano-i-motori-per-ledizione-2019-del-ciocchetto/94611/
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SerchioinDiretta – 5 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.serchioindiretta.it/sport/2019/12/05/rombano-i-motori-per-ledizione-2019-del-ciocchetto/94611/
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Giornale di Barga e della Valle del Serchio  – 5 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.giornaledibarga.it/2019/12/rally-si-avvicina-il-ciocchetto-328884/
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Giornale di Barga e della Valle del Serchio  – 5 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.giornaledibarga.it/2019/12/rally-si-avvicina-il-ciocchetto-328884/
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Kaleidosweb – 6 dicembre 2019 - (1/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/si-avvicina-il-ciocchetto-event-a-calendario-il-20-e-21-dicembre/
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Kaleidosweb – 6 dicembre 2019 - (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/si-avvicina-il-ciocchetto-event-a-calendario-il-20-e-21-dicembre/



2727

Acisport.it – 9 dicembre 2019

Link: http://www.acisport.it/it/acisport/news/notizie/55980/ciocchetto-rally-event
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Rallytime.eu – 13 dicembre 2019

Link: https://www.rallytime.eu/2019/12/13/andreucci-andreussi-torna-al-ciocchetto-lequipaggio-piu-amato-dei-rally/
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Noi Tv – 15 dicembre 2019

Link: http://www.noitv.it/2019/12/finestra-aperta-sul-ciocchetto-iscrizioni-aperte-fino-a-lunedi-303053/
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Autosprint n.50 (settimanale 10-16 dicembre 2019) – p. 66
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TuttoRally + (dicembre 2019) – p. 16
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COMUNICATO STAMPA N. 3 
 18 DICEMBRE 2019 

 
SI PREANNUNCIA UN CIOCCHETTO EVENT CON LOTTA AD ALTISSIMO LIVELLO. 

 IL 20 E 21 DICEMBRE, NELLA TENUTA DE IL CIOCCO, LE STAR SARANNO  
PAOLO ANDREUCCI (PEUGEOT 208 T16 R5) E ALESSANDRO PERICO (VW POLO RS R5),  CON UNA 

MEZZA DOZZINA DI ALTRE VETTURE R5 ALLA CACCIA DELLA VITTORIA. 
AL VIA ANCHE TOMMASO CIUFFI, FRESCO CAMPIONE ITALIANO RALLY 2 RUOTE MOTRICI 

 
Il Ciocco (LU). Sarà un Ciocchetto Event di altissima qualità e di ricco contenuto sportivo e agonistico quel-
lo che andrà in scena i prossimi 20 e 21 dicembre. La lotta per la vittoria si presenta quantomai incerta e i 
pretendenti promettono battaglia. 
Di certo si dovranno fare i conti soprattutto tra le due grandi “star” al via del tradizionale appuntamento 
in prova speciale pre-natalizio, vale a dire Paolo Andreucci, undici volte campione italiano rally e idolo 
locale, e Alessandro Perico, pilota-manager bergamasco dal ricco palmares rallystico. 
 
PAOLO ANDREUCCI E ALESSANDRO PERICO LE DUE STAR DEL CIOCCHETTO EVENT 2019 
Paolo Andreucci, che dopo il secondo posto nel Campionato Italiano Terra con Rudy Briani a fianco, ritro-
verà alle note Anna Andreussi, compagna di vita e di tante vittorie e titoli, torna al Ciocchetto Event dopo 
la vittoria nel Master Top 2017 e la doppia affermazione del 2016, sommate alle altre due affermazioni del 
1997 e 1999. Dunque, sulle sue strade, sarà di certo l’uomo da battere, anche se la sua Peugeot 208 T16 R5 
soffre un po’ rispetto alle sue più giovani ed evolute avversarie a quattro ruote. Come la Volkswagen Polo 
RS R5 con cui si presenta Alessandro Perico, pilota veloce, vincitore assoluto, tra le altre gare, del rally Il 
Ciocco e Valle del Serchio 2015, e che ha già calcato le speciali del Ciocchetto, qualche anno fa, nel 2008 
l’ultima volta, e in precedenza per tre edizioni dal 2001 al 2003. Perico sarà affiancato da Mauro Turati. 
 
CONCORRENZA DI ALTO LIVELLO PER LA VITTORIA 
Ma non è così scontato che il discorso vittoria sia ristretto ai due “big” sopra citati. Anzi, il Ciocchetto Event 
si è sempre rivelata gara ricca di sorprese, nella lotta al vertice. Cosi saranno da tenere d’occhio alcuni pi-
loti di spessore e, fatto non trascurabile, profondi conoscitori delle insidie del percorso, mai banale, della 
gara racchiusa nella Tenuta Il Ciocco, vestita a festa per il periodo natalizio. E’ il caso del lucchese Rudy 
Michelini, tra i protagonisti, da varie stagioni, del Campionato Italiano Rally Asfalto e vincitore del “Cioc-
chetto” 2015, che questa volta avrà a fianco Luca Spinetti, a bordo della Skoda Fabia R5, ma anche del 
versiliese “Ciava”, con a fianco l’esperto Michele Perna, che si sono dotati per l’occasione di una Volkswa-
gen Polo RS R5. Anche “Ciava” vanta una vittoria al Ciocchetto, nel 2013, ed almeno altre due affermazioni 
sfuggite, in finali rocamboleschi, per errori veniali ma fatali. Non male, comunque, per un pilota dal buon 
piede ma che corre, da alcuni anni, solo al Ciocchetto … Anche Andrea Marcucci, il “patron” del Ciocchetto 
Event, con il fido Gonnella alle note, riesce a fare buone cose, sulle strade che sono davvero di casa sua, e 
questa volta ci prova con la Skoda Fabia R5. Da seguire con la massima attenzione saranno anche altre tre 
Skoda Fabia R5, con al volante lo spezzino Claudio Arzà, con David Castiglioni a dettare le note, presenza 
fissa nelle ultime edizioni del Ciocchetto, ma che quest’anno affronta, per la prima volta, con una vettu-
ra da assoluto, il pilota elbano Andrea Volpi – con Adriani a fianco – anche lui alla sua “prima” su queste 
strade con una macchina da alta classifica  e il forte pilota reggiano Gianluca Tosi, con Del Barba alle note, 
che si cimenta, per la prima volta al Ciocchetto, e di cui potrebbe rivelarsi la sorpresa… Senza dimenti-
care che, nel rally più natalizio che c’è, spesso si affacciano nelle zone altissime della classifica, vetture 
di prestazioni e potenze inferiori, ma molto ben guidate. E tra questi piloti, uno che si mette in mostra è, 
molto spesso, l’esperto Pier Verbilli, qui con Lamecchi, con la Renault Clio R3. 
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CAMPIONI ITALIANI AL VIA DEL CIOCCHETTO EVENT 
Ha vinto il Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici 2019, vincendo, anzi dominando, sei delle sette gare 
cui ha partecipato. Il giovane talento fiorentino Tommaso Ciuffi, con il fido Nicolò Gonella a dettare le 
note, non ha voluto mancare al Ciocchetto Event, dove sarà al volante della Peugeot 208 R2B con cui, per 
i colori ufficiali di Peugeot Sport Italia, ha vinto l’importante titolo. Proprio al Ciocchetto è legato, infatti, 
un bel ricordo agonistico, per Tommaso: la vittoria assoluta conquistata nel 2017, navigando il suo babbo 
Paolo, pilota di valore e recordman di vittorie al Ciocchetto.  
Al via anche il pilota locale, di Barga, Stefano Martinelli, con Morelli, fedele alla Suzuki Swift con cui, nel 
2017, ha vinto il titolo tricolore di categoria R1. Della partita sarà anche il lucchese Luca Panzani, con Pinelli 
e la Renault New Clio R3, pilota veloce che, nel 2016, ha sfiorato il titolo italiano 2 Ruote Motrici. 
 
IL PROGRAMMA DEL 28° CIOCCHETTO EVENT 
Il 28° Ciocchetto Event entrerà nel vivo giovedì 19 dicembre, con l’apertura, nel tardo pomeriggio, delle 
verifiche tecnico-sportive, presso la Locanda alla Posta e allo Stadio de Il Ciocco, che proseguiranno fino 
alla prima serata. 
Le operazioni preliminari di verifica tecnico-sportiva proseguiranno anche nella mattina di venerdì 20 
dicembre, insieme alla distribuzione dei road book. Sempre venerdì, dalle ore 9.00 alle 14.00 avranno luo-
go le ricognizioni del percorso, che precedono di poco la partenza della prima tappa del  Ciocchetto Event, 
prevista per le ore 15.00 dallo Stadio de Il Ciocco. 
L’arrivo della prima frazione avverrà alle ore 21.45 presso Il Ciocco Parking2. 
Sabato 21 dicembre il via della seconda tappa, alle ore 9.30, con arrivo finale alle ore 17.15. 
Quattordici, in totale, le prove speciali previste, sette nella prima tappa e sette anche nella seconda, che 
comprendono anche un passaggio per ogni giornata sulla nuova Super Prova Speciale di 5 km. 

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

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
 Email: c.ponziani@ciocco.it

mailto:info@cioccorally.it
mailto:ltgpress@cioccorally.it
mailto:c.ponziani@ciocco.it
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Link: https://www.rally.it/2019/12/andreucci-e-perico-al-ciocchetto
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Link: https://www.rally.it/2019/12/andreucci-e-perico-al-ciocchetto
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La Gazzetta del Serchio – 18 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/12/andreucci-e-perico-star-del-ciocchetto-event-2019/
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La Gazzetta del Serchio – 18 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/12/andreucci-e-perico-star-del-ciocchetto-event-2019/
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LuccainDiretta – 18 dicembre 2019 - (1/2)

https://www.luccaindiretta.it/sport/2019/12/18/ciocchetto-event-grandi-nomi-per-la-gara-del-weekend/156219/
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LuccainDiretta – 18 dicembre 2019 - (2/2)

https://www.luccaindiretta.it/sport/2019/12/18/ciocchetto-event-grandi-nomi-per-la-gara-del-weekend/156219/
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SerchioinDiretta – 18 dicembre 2019 -(1/2)

Link: https://www.serchioindiretta.it/sport/2019/12/18/ciocchetto-event-grandi-nomi-per-la-gara-del-weekend/95271/
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SerchioinDiretta – 18 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.serchioindiretta.it/sport/2019/12/18/ciocchetto-event-grandi-nomi-per-la-gara-del-weekend/95271/
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Giornale di Barga e della Valle del Serchio  – 19 dicembre 2019

Link: https://www.giornaledibarga.it/2019/12/paolo-andreucci-e-alessandro-perico-superstar-al-rally-del-ciocchet-
to-329708/
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Rallylink – 19 dicembre 2019

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/ciocchetto-event-si-preannuncia-una-lotta-ad-altissimo-livello
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Rallylink – 19 dicembre 2019

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/ciocchetto-event-si-preannuncia-una-lotta-ad-altissimo-livello
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IlTirreno.it  e cartaceo (Lucca) – 19 dicembre 2019 - (1/3)

https://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2019/12/19/news/una-sfida-tanti-pretendenti-torna-il-ciocchet-
to-event-1.38234538
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IlTirreno.it  e cartaceo (Lucca) – 19 dicembre 2019 - (2/3)

https://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2019/12/19/news/una-sfida-tanti-pretendenti-torna-il-ciocchet-
to-event-1.38234538
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IlTirreno.it  e cartaceo (Lucca) – 19 dicembre 2019 - (3/3)
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Noi Tv – 20 dicembre 2019

Link: http://www.noitv.it/2019/12/paolo-andreucci-e-alessandro-perico-superstar-al-rally-del-ciocchetto-303611/



4949

Comunicato stampa 4 - 20 dicembre 2019

COMUNICATO STAMPA N. 4 
 20 DICEMBRE 2019 

 
CLAUDIO ARZA’ E DAVID CASTIGLIONI (SKODA FABIA R5) CHIUDONO IN TESTA LA PRIMA TAPPA 

DEL 28° CIOCCHETTO EVENT. SECONDI ANDREUCCI-ANDREUSSI (PEUGEOT 208 T16R5), 
 DAVANTI AI DEBUTTANTI, AL CIOCCHETTO EVENT, TOSI-DEL BARBA (SKODA FABIA R5).  ECCEL-

LENTE QUARTO ASSOLUTO PER CIUFFI-GONELLA (PEUGEOT 208 R2)  
 
Il Ciocco (LU). E’ lo spezzino Claudio Arzà, con David Castiglioni alle note, a bordo di una Skoda Fabia R5, 
a chiudere al comando la prima tappa di un Ciocchetto Event corso sotto una pioggia battente, che ha 
reso ancor più insidiose le già impegnative speciali del rally natalizio toscano. Arzà ha preso la testa della 
gara già al secondo dei sette impegni cronometrati in programma, e poi, aggiudicandosi quattro parziali, 
ha incrementato fino a quasi diciotto secondi il suo vantaggio sul primo degli inseguitori. Che al termine 
della super speciale spettacolo conclusiva, ha assunto le sembianze di Paolo Andreucci, tornato in cop-
pia con Anna Andreussi, sulla Peugeot 208 T16 R5. L’undici volte campione italiano rally, dopo un iniziale 
testa coda con spegnimento del motore, costato circa 11 secondi, ha ingaggiato un bel duello, sul filo del 
secondo, con il massese “Ciava”, affiancato da Michele Perna, al debutto con la Volkswagen Polo RS R5, 
dopo un anno lontano dei rally. Il colpo di scena avveniva nel finale, quando “Ciava” non si presentava al 
via dell’ultima speciale, lasciando che a completare il podio fosse il reggiano Gianluca Tosi, con Del Barba, 
a bordo di una Skoda Fabia R5, staccato di poco più di sei secondi da Andreucci. Un ottimo debutto per 
Tosi, che non aveva mai calcato gli asfalti del Ciocchetto Event. Di grande pregio il quarto posto assoluto 
conquistato dal giovane Tommaso Ciuffi, con il fido Nicolò Gonella alle note - campioni italiani rally Due 
Ruote Motrici in carica - che ha mostrato, una volta di più, il suo valore issando, da subito, la piccola Peuge-
ot 208 R2 a due ruote motrici, in mezzo alla muta di più adatte “errecinque” con quattro ruote a spingere. 
Merita più di una menzione anche il quinto posto assoluto di Andrea Marcucci, patron del Ciocco, che sulle 
strade di casa, con Gonnella a dettare le note, ha guidato con piede ed esperienza la Skoda Fabia R5 con 
cui debuttava. Tra i ritiri eccellenti di questa prima tappa del Ciocchetto Event, quello prematuro del luc-
chese Rudy Michelini, con Spinetti a fianco, autore di una “toccata” con la Skoda Fabia R5 che lo ha tolto 
di gara già al terzo impegno cronometrato. 
 
DOMANI SECONDA E CONCLUSIVA TAPPA DEL CIOCCHETTO EVENT 2019 
Domani sabato 21 dicembre il via della seconda tappa, alle ore 9.30, con arrivo finale alle ore 17.15. Sette 
le prove speciali previste, che comprendono anche un passaggio sulla Super Prova Speciale di 5 km, già 
disputata anche nella prima frazione. 
In conclusione, dalle ore 20.00 sempre di sabato, Il Ciocchetto After Party alla Taverna dello Scoiattolo, nel 
Parco del Ciocco, con premiazione e festa finale. 

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

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
 Email: c.ponziani@ciocco.it

mailto:info@cioccorally.it
http://www.cioccorally.it
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mailto:c.ponziani@ciocco.it
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Rally.it – 20 dicembre 2019

Link: https://www.rally.it/2019/12/arza-davanti-al-ciocchetto-dopo-il-primo-giorno
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LuccainDiretta – 20 dicembre 2019

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/2019/12/20/ciocchetto-arza-e-castiglioni-al-comando-alla-prima-tappa/156716/
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Noi Tv – 20 dicembre 2019

Link: http://www.noitv.it/2019/12/al-ciocchetto-rombano-i-motori-ucci-vuole-il-poker-di-successi-304037/
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SerchioinDiretta – 20 dicembre 2019

Link: https://www.serchioindiretta.it/sport/2019/12/20/arza-e-castiglioni-al-comando-alla-prima-tappa-del-ciocchet-
to/95406/
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La Nazione (Varie Lucca) – 20 dicembre 2019
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Giornale di Barga e della Valle del Serchio  – 21 dicembre 2019

Link: https://www.giornaledibarga.it/2019/12/arza-e-castiglioni-chiudono-in-testa-la-prima-tappa-del-ciocchet-
to-event-secondi-andreucci-andreussi-329805/
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La Gazzetta del Serchio – 21 dicembre 2019

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/12/claudio-arza-e-david-castiglioni-chiudono-in-testa-la-prima-
tappa-del-28-ciocchetto-event/
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Rallylink- 21 dicembre 2019 

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/il-ciocchetto-event-arza-castiglioni-chiudono-in-testa-la-prima-tap-
pa
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Kaleidosweb – 21 dicembre 2019

Link: http://www.kaleidosweb.com/claudio-arza-e-david-castiglioni-skoda-fabia-r5-chiudono-in-testa-la-prima-tappa-
del-28-ciocchetto-event/z
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COMUNICATO STAMPA N. 5 - FINALE 
 21 DICEMBRE 2019 

 
CLAUDIO ARZA’ E DAVID CASTIGLIONI (SKODA FABIA R5) DOMINANO  UNA EDIZIONE BAGNATISSIMA 

DE IL CIOCCHETTO EVENT.  
AL SECONDO POSTO ANDREUCCI-ANDREUSSI (PEUGEOT 208 T16R5),  DAVANTI AI DEBUTTANTI, AL 

CIOCCHETTO EVENT, TOSI-DEL BARBA (SKODA FABIA R5).  
 
Il Ciocco (LU). Claudio Arzà, con l’esperto David Castiglioni alle note, a bordo di una Skoda Fabia R5, sì è 
imposto, dominando, una edizione bagnatissima e difficile de Il Ciocchetto Event, tradizionale e natalizia 
chiusura di stagione rallystica nazionale. Preso il comando già sulla seconda prova speciale della prima 
tappa, il pilota spezzino ha costantemente incrementato il suo vantaggio, fino al traguardo finale. Impre-
sa non di poco rilievo, per Arzà che, buon conoscitore del percorso della gara, debuttava con una “erre-
cinque” su queste speciali.  
“Sono felice di questa vittoria – dichiarava alla fine Arzà – la mia terza stagionale dopo Piancavallo nazion-
ale e Pomarance. Ma soprattutto perché mi piace il Ciocchetto Event, cui ho partecipato fin dal 2013 e che 
ho vinto alla prima volta con una macchina da assoluto. Una gara che per me è un onore avere vinto, affi-
ancando il mio nome, nell’Albo d’Oro, a quello di tanti, importanti campioni”. Al suo fianco, un emozion-
ato David Castiglioni, navigatore di lungo corso, si è aggiudicato l’ambito Trofeo alla memoria di Maurizio 
Perissinot, consegnatogli da Serena Perissinot - figlia dell’indimenticabile “Icio” - come sempre presente 
al Ciocchetto, gara “inventata” da suo papà. Al termine di una prima tappa che ha visto Paolo Andreucci 
commettere alcune imprecisioni, mentre affinava il set up della sua Peugeot 208 T16 R5 per l’asfalto, dopo 
una stagione disputata nel Campionato Italiano Terra, si attendeva la reazione dell’undici volte campione 
italiano rally, tornato in coppia con Anna Andreussi, nella seconda tappa. Che in realtà non è riuscito a 
spremere il massimo dalla sua vettura, ancora non perfetta per gli asfalti del Ciocchetto, conquistando 
comunque il secondo posto finale.  
A completare il podio del Ciocchetto 2019 è andato un soddisfattissimo Gianluca Tosi, con Del Barba alle 
note, con la Skoda Fabia R5. Il pilota reggiano, al suo debutto assoluto a Il Ciocchetto Event, ha disputato 
una gara veloce e senza errori, in un percorso e in condizioni difficili, dove l’avere già corso conta moltissi-
mo.  
Le condizioni meteo, con tanta pioggia e poca aderenza, hanno permesso al giovane fiorentino Tommaso 
Ciuffi, sempre in coppia con Nicolò Gonella, di battagliare per le prime posizioni, pur con le sole due ruote 
motrici della Peugeot 208 R2. Il neo-campione italiano rally Due Ruote Motrici 2019 ha messo in mostra 
tutto il suo repertorio di guida velocissima e precisa, fino a che un guasto meccanico non ha fermato la sua 
corsa nell’ultima prova speciale, a due chilometri dal traguardo finale.  
Una seconda tappa con meno errori di guida ed un feeling con la Skoda Fabia R5 migliorato hanno per-
messo al pilota elbano Andrea Volpi, con Adriani a fianco, di risalire un po’ in classifica, con il Ciocchetto 
Event chiuso ad un buon quarto posto, e di divertirsi di più a guidare nella seconda giornata. 
Difficilmente poteva fare meglio di quanto è riuscito a fare - quinto assoluto - Luca Panzani - con 
Pinelli - che ha dovuto sopperire con gomme stampo intagliate alla mancanza della misura di gomme 
“rain” per la sua Renault Clio R3. E qualche ottimo tempo in prova speciale conferma le doti intatte del 
pilota lucchese, che è riuscito, nel finale di gara, a mantenere la posizione davanti al padrone di casa An-
drea Marcucci, con Richard Gonnella alle note, al debutto sulle sue strade con la Skoda Fabia R5, di cui si 
è detto entusiasta. 
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Settimo assoluto ed erede del primato tra le piccole R2B, dopo il ritiro di Ciuffi, Cristian Del  Castello, in 
coppia con Marsha Zanet, festeggia una ottima prestazione alle prime gare con la Peugeot 208. Tanti like, 
ben 476, sulla pagina Facebook Cioccorally.it, hanno decretato la Peugeot 106 n.36 dell’equipaggio Fac-
chin-Zanetti come la più bella per la livrea natalizia e a loro va, in premio, l’iscrizione gratuita al Ciocchetto 
Event 2020. 
Altro particolare riconoscimento quello dell’Università del Tornante, che va a premiare l’equipaggio n.41 
Stefano Martinelli-Valentino Morelli che, con la loro Suzuki Swift R1 sono stati giudicati gli autori del migli-
or passaggio sul tornante della garitta della prova speciale n. 9. 
“E’ stato un Ciocchetto Event corso in condizioni meteo davvero complicate. - commenta alla fine Valerio 
Barsella, dal ponte di comando del rally natalizio – Oltre ai complimenti a tutti gli equipaggi che hanno 
dato vita ad una gara bella e avvincente, su un percorso reso arduo dal meteo, vorrei inviare un pubblico 
e sentitissimo ringraziamento ai Commissari di Percorso, ai Cronometristi e a tutto il personale che ha op-
erato sul percorso, per la riuscita della manifestazione. Il loro lavoro, già difficile, è stato reso estenuante 
da una pioggia forte e incessante, ma nessuno si è tirato indietro. Grazie di cuore davvero a tutti!” 
 
CLASSIFICHE FINALI 28° CIOCCHETTO EVENT A QUESTO LINK: 
https://bit.ly/2MjldUw 

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

UFFICIO STAMPA
Responsabile: Leo Todisco Grande 
Cell. 0039 335 8298326
Email: ltgpress@cioccorally.it 
Ufficio Comunicazione Il Ciocco: 
Claudia Ponziani
Tel. 0039 0583 719272
 Email: c.ponziani@ciocco.it

mailto:info@cioccorally.it
http://www.cioccorally.it
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Rally.it – 21 dicembre 2019

Link: https://www.rally.it/2019/12/arza-vince-il-ciocchetto



6262

Verdeazzurronotizie.it – 21 dicembre 2019

Link: https://www.verdeazzurronotizie.it/claudio-arza-e-david-castiglioni-skoda-fabia-r5-dominano-il-28-ciocchet-
to-event/
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La Gazzetta del Serchio – 21 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/12/claudio-arza-e-david-castiglioni-dominano-unedizione-bagna-
tissima-de-il-ciocchetto-event/
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La Gazzetta del Serchio – 21 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/12/claudio-arza-e-david-castiglioni-dominano-unedizione-bagna-
tissima-de-il-ciocchetto-event/
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LuccainDiretta – 21 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/2019/12/21/arza-e-castiglioni-dominano-il-ciocchetto/156817/
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LuccainDiretta – 21 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.luccaindiretta.it/sport/2019/12/21/arza-e-castiglioni-dominano-il-ciocchetto/156817/
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SerchioinDiretta – 21 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.serchioindiretta.it/sport/2019/12/21/arza-e-castiglioni-dominano-il-ciocchetto/95468/
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SerchioinDiretta – 21 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.serchioindiretta.it/sport/2019/12/21/arza-e-castiglioni-dominano-il-ciocchetto/95468/
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Noi Tv – 21 dicembre 2019

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/129883-rally-a-natale-torna-l-appuntamento-con-il-ciocchetto.html
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Iltornante – 21 dicembre 2019

Link: hLive.iltornante.it
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Speed-live.it – 21 dicembre 2019 - (1/3)

Link: https://www.speed-live.it/78472/claudio-arza-e-david-castiglioni-skoda-fabia-r5-dominano-il-28-ciocchetto-event/
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Speed-live.it – 21 dicembre 2019 - (2/3)

Link: https://www.speed-live.it/78472/claudio-arza-e-david-castiglioni-skoda-fabia-r5-dominano-il-28-ciocchetto-event/
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Speed-live.it – 21 dicembre 2019 - (3/3)

Link: https://www.speed-live.it/78472/claudio-arza-e-david-castiglioni-skoda-fabia-r5-dominano-il-28-ciocchetto-event/
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La Nazione (Varie Lucca) – 21 dicembre
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Giornale di Barga e della Valle del Serchio  – 22 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.giornaledibarga.it/2019/12/arza-e-castiglioni-vincono-un-bagnatissimo-ciocchetto-event-329838/
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Giornale di Barga e della Valle del Serchio  – 22 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.giornaledibarga.it/2019/12/arza-e-castiglioni-vincono-un-bagnatissimo-ciocchetto-event-329838/
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Rallylink- 22 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/ciocchetto-event-arza-castiglioni-dominano-un-edizione-bagnatissi-
ma
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Rallylink- 22 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/ciocchetto-event-arza-castiglioni-dominano-un-edizione-bagnatissi-
ma
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Rallytime.eu – 22 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://www.rallytime.eu/2019/12/22/al-ciocchetto-a-spuntarla-sono-claudio-arza-e-david-castiglioni/
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Rallytime.eu – 22 dicembre 2019 - (2/2)

Link: https://www.rallytime.eu/2019/12/22/al-ciocchetto-a-spuntarla-sono-claudio-arza-e-david-castiglioni/
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Acisport.it – 22 dicembre 2019

Link: http://www.acisport.it/it/acisport/news/notizie/57011/vittoria-di-arz%C3%A0-e-castiglioni-al-ciocchetto-event
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Rallyeslalom.com – 22 dicembre 2019 - (1/8)

Link: https://www.rallyeslalom.com/tag/ciocchetto-rally-event/
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Link: https://www.rallyeslalom.com/tag/ciocchetto-rally-event/
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Rallyeslalom.com – 22 dicembre 2019 - (3/8)

Link: https://www.rallyeslalom.com/tag/ciocchetto-rally-event/
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Link: https://www.rallyeslalom.com/tag/ciocchetto-rally-event/
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Link: https://www.rallyeslalom.com/tag/ciocchetto-rally-event/
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Link: https://www.rallyeslalom.com/tag/ciocchetto-rally-event/
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Link: https://www.rallyeslalom.com/tag/ciocchetto-rally-event/
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Link: https://www.rallyeslalom.com/tag/ciocchetto-rally-event/
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Acisport.it – 22 dicembre 2019

Link: http://www.acisport.it/it/acisport/news/notizie/57011/vittoria-di-arz%C3%A0-e-castiglioni-al-ciocchetto-event
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Rallyssimo.it – 22 dicembre 2019 - (1/3)

Link: https://www.rallyssimo.it/2019/12/22/ad-arza-castiglioni-il-28-rally-il-ciocchetto/
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Rallyssimo.it – 22 dicembre 2019 - (2/3)

Link: https://www.rallyssimo.it/2019/12/22/ad-arza-castiglioni-il-28-rally-il-ciocchetto/
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Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/129883-rally-a-natale-torna-l-appuntamento-con-il-ciocchetto.html

Rallyssimo.it – 22 dicembre 2019 - (3/3)
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Kaleidosweb – 23 dicembre 2019 - (1/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/claudio-arza-e-david-castiglioni-skoda-fabia-r5-dominano-una-edizione-bagnatissi-
ma-de-il-ciocchetto-event/



9595

Kaleidosweb – 23 dicembre 2019 - (2/2)

Link: http://www.kaleidosweb.com/claudio-arza-e-david-castiglioni-skoda-fabia-r5-dominano-una-edizione-bagnatissi-
ma-de-il-ciocchetto-event/
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La Nazione (Varie Lucca) – 23 dicembre 2019
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SportSmall.it – 23 dicembre 2019 - (1/2)

Link: http://www.sportsmall.it/2019/12/23/ciocchetto-event-vincono-claudio-arza-e-david-castiglioni-su-skoda-fabia-r5/
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SportSmall.it – 23 dicembre 2019 - (2/2)

Link: http://www.sportsmall.it/2019/12/23/ciocchetto-event-vincono-claudio-arza-e-david-castiglioni-su-skoda-fabia-r5/
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IlTirreno.it e cartaceo (Lucca) – 24 dicembre 2019 - (1/2)

Link: https://iltirreno.gelocal.it/lucca/sport/2019/12/24/news/niente-ciocchetto-per-paolo-andreucci-secondo-diet-
ro-arza-1.38253846
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IlTirreno.it e cartaceo (Lucca) – 24 dicembre 2019 - (2/2)
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Automoto.it – 27 dicembre 2019 - (1/4)

Link: https://www.automoto.it/news/rally-presepe-arza-e-castiglioni-vincono-il-28-ciocchetto.html
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Automoto.it – 27 dicembre 2019 - (2/4)

Link: https://www.automoto.it/news/rally-presepe-arza-e-castiglioni-vincono-il-28-ciocchetto.html
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Automoto.it – 27 dicembre 2019 - (3/4)

Link: https://www.automoto.it/news/rally-presepe-arza-e-castiglioni-vincono-il-28-ciocchetto.html
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Automoto.it – 27 dicembre 2019 - (4/4)

Link: https://www.automoto.it/news/rally-presepe-arza-e-castiglioni-vincono-il-28-ciocchetto.html
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Autosprint n.52 (settimanale 31 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020) - (1/3)
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Autosprint n.52 (settimanale 31 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020) - (2/3)



107107

Link: http://www.luccaindiretta.it/sport/item/129883-rally-a-natale-torna-l-appuntamento-con-il-ciocchetto.html

Autosprint n.52 (settimanale 31 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020) - (3/3)
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TuttoRally + (gennaio 2020) – pp. 164 -169 - (1/6)
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TuttoRally + (gennaio 2020) – pp. 164 -169 - (2/6)
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TuttoRally + (gennaio 2020) – pp. 164 -169 - (3/6)
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TuttoRally + (gennaio 2020) – pp. 164 -169 - (4/6)
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TuttoRally + (gennaio 2020) – pp. 164 -169 - (5/6)
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TuttoRally + (gennaio 2020) – pp. 164 -169 - (6/6)


