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Tweet 1

Torna il Trofeo Rally Terra, questa volta abbinato al Campionato Italiano Rally, grazie al 23° Rally Adriatico, secondo appuntamento della serie,

dopo l’apertura del Liburna Terra, dove a spuntarla ci ha pensato Andrea Dalmazzini, alla guida della Peugeot 207 Super2000 del Power Car

Team.

L’emiliano si ripresenta ai nastri di partenza con la determinazione giusta per difendere la sua momentanea leadership in campionato. Nutrita e

di qualità la concorrenza a partire dal pluricampione su terra Mauro Trentin che proverà a recuperare lo svantaggio, visto che in terra toscana

ha chiuso settimo nel trofeo. Il trevigiano ha effettuato test importanti, così da familiarizzare ulteriormente con la nuova auto, Peugeot 208

T16 R5, ed in più non dovrà spazzolare le prove, come accaduto in toscana. Rimanendo in casa Power Car Team, c’è attesa anche per l’altro

giovane Nicolò Marchioro che ha dimostrato buone qualità al Liburna, nonostante la sfortuna patita sotto forma di forature. Della partita anche

Daniele Ceccoli che proverà a mettere a frutto la sua esperienza, sempre al volante della Skoda Fabia del P.A. Racing. Quinto in campionato Gigi

Ricci che con la meno performante Subaru Impreza proverà ad utilizzare, anche lui, la sua indubbia esperienza per incamerare punti preziosi,

visto il coef�ciente 1,5. Della partita Gianmarco Donetto con la Ford Fiesta R5 RB Motorsport, così come Pablo Biolghini, Peugeot 208 R5

targata P.A. Racing, Alessandro Bruschetta con la Subaru Impreza N4 dell’Asd Scuderia Motor Group, nonché Graziano De Santis in gara con la

Ford Fiesta R5 del Wrt-Winnes Rally Team.

Tutta da seguire, poi, la gara di “Dedo” con la sua performante Skoda Fabia R5. Evidentemente molti altri gli equipaggi pronti a dare il massimo,

con un coef�ciente importante, utile per rilanciarsi in campionato. Una serie sempre molto spettacolare che si andrà a misurare con i

protagonisti del Cir, garantendo allora il divertimento per il pubblico che ama la guida funambolica degli specialisti su terra. E allora ci

proveranno Tullio Versace con la sua Peugeot 207 Super2000; Federico Della Casa con la Ford Fiesta Super2000; Luca Hoelbling con una

Skoda Fabia R5; Giovanni Manfrinato che, anche lui, proverà a mettere sul tavolo la sua indubbia esperienza alla guida della sua Mitsubishi

Lancer Evo IX; e ancora Andrea Succi, con una Mitsubishi Lancer Evo IX; Mattia Codato, in gara con una Subaru Impreza Sti; Giuseppe Messori

con un’altra Mitsubishi Lancer Evo X; Tommaso Ciuf� con una Peugeot 208 R2; Jordan Brocchi alla guida della sua Renault Twingo, in corsa

anche per il trofeo francese con le Twingo R2 Terra, così come Jacopo Trevisani, anche lui in lotta anche nel Twingo R2 Terra e Daniele

Pellegrineschi, sempre con la Renault Twingo R2. In gara anche Marcello Sterpone con una Citroen Saxo. Insomma molti i motivi di interesse,

dall’assoluta terra, ai gruppi e classi sempre combattuti e spesso incerti.

Per capirne di più basterà collegarsi sul sito di www.acisportitalia.it, o magari andare sulle prove speciali, per vivere forti emozioni ed ammirare

le evoluzioni degli specialisti del controsterzo. 

Nella foto la Peugeot 207 S2000 di Dalmazzini-Ciucci al primo appuntamento del Trofeo Rally Terra 2016 al Liburna.
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Motorsport.com
Trofei Twingo Trofeo Twingo R2 Terra: Rally Adriatico Preview

Il Trofeo Twingo R2 Terra riaccende i motori al Rally
Adriatico

Da: Redazione, Manager
Ieri a 12:56

Dopo la vittoria di Giacomo Matteuzzi al Liburna
Terra, saranno sei gli equipaggi che si daranno
battaglia sulle strade marchigiane, tutti vogliosi di
rubare lo scettro al leader della classifica.
Il Trofeo Twingo R2 Terra è pronto a riaccendere i motori questo fine settimana
in occasione della 23esima edizione del Rally Adriatico. Sei equipaggi sono
pronti a sfidarsi dopo il primo round stagionale che si è disputato al Liburna
Terra, dove ad uscire con 17 punti nel carniere è stato Giacomo Matteuzzi,
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navigato dall’esperto Marco Piazzini. I due portacolori della Valdelsa Corse a
Volterra non hanno avuto vita facile, dopo un bel duello sul filo di lana con
Roberto Pineschi e Lorenzo Bogi, che hanno concluso la prima gara dell’anno
al secondo posto.

Tra i due equipaggi si rinnova nuovamente la sfida questo weekend, con altri
piloti pronti a sedersi al tavolo dei contendenti al titolo 2016. Tra questi figura
Alessandro Nerobutto (Hawk Racing Club), reduce da un ottimo terzo posto al
Liburna conquistato con la cugina Francesca. In quest’occasione a leggergli le
note ci sarà Pietro Elia Ometto.

Non da meno sarà la preparazione e la competitività di Jordan Brocchi e Fabio
Rasoira (Winners Rally Team), che hanno messo nel loro mirino il podio,
sfumato di poco nel primo appuntamento del trofeo. A chiudere lo schieramento
Renault ci saranno anche i piloti della TRT La Scuderia, Jacopo Trevisani e
Matteo Romano ed il duo della Alex Group formato da Daniele Pellegrineschi e
Alessandro Todini, freschi vincitori della classifica 2ruote motrici della Serie
Raceday 2015/2016.

Il 23° Rally Adriatico è diviso in due tappe, con un percorso modificato rispetto
alla precedente edizione. Cingoli sarà il quartier generale della gara ed anche il
punto di arrivo, mentre a Jesi sarà ubicato il Parco Assistenza. La lunghezza
totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali,
composte da 12 tratti cronometrati, suddivisi equamente nelle 2 giornate di gara.

Scrivi un commento
A proposito di questo articolo
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Evento Trofeo Twingo R2 Terra: Rally Adriatico
Articolo di tipo Preview
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23° Rally Adriatico: obiettivo
traguardo per il saluzzese
Gianmarco Donetto (Eurospeed)

MOTORI | giovedì 26 maggio 2016, 18:00

0:00 / 01:52 Ascolta
Il vincitore del Trt 2015 «Gruppo N» e «Under 25»
correrà questo sabato e domenica (28 e 29 maggio) a
Cingoli, in provincia di Macerata. Gara valida come
secondo atto del Trofeo Italiano Rally Terra 2016

G Donetto‐ Foto di Elio Magnano

Il saluzzese Gianmarco Donetto si prepara per il 23° Rally Adriatico,
secondo atto del Trofeo Italiano Rally Terra 2016. Il vincitore del Trt
2015 «Gruppo N» e «Under 25» correrà questo sabato e domenica (28 e 29
maggio) a Cingoli, in provincia di Macerata.

Una gara impegnativa non solo perché è una delle più lunghe del TRT (la
distanza competitiva totale è di circa 122 chilometri), ma anche perché
ha coefficiente di validità 1,5 e vede tra gli iscritti i big d’Italia come
Giandomenico Basso, Paolo Andreucci e Umberto Scandola.

«Fermarsi a questa gara vorrebbe dire pregiudicare il campionato ‐
commenta il pilota della scuderia astigiana Eurospeed ‐. Per questo il
mio obiettivo sarà arrivare al traguardo. Starò cauto e cercherò di non
fare errori ‐ prosegue ‐: la priorità non è ottenere un buon
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Partenza positiva per il saluzzese Donetto al Trt 2016

fare errori ‐ prosegue ‐: la priorità non è ottenere un buon
posizionamento in classifica, ma prendere punti».

Una competizione nuova per Donetto: l’anno scorso, per problemi tecnici

alla macchina, era stato costretto a ritirarsi la
mattina della partenza. Questa volta il 24enne
saluzzese scenderà sulla pista dell’Adriatico con
la nuova Fiesta R5 EVO RB Motorsport, già testata
all’8° Rally Liburna Terra.

«È una macchina favolosa con cui ho già preso
confidenza grazie anche all’ottimo lavoro dei
tecnici della Rb Motorsport con cui ho ottimo
feeling ‐ spiega Donetto ‐. Non la proverò nei
giorni prima della gara, ma parteciperò allo
shakedown». Navigatore di Donetto sarà ancora
una volta Cristiano Giovo, classe 1981 di Agliano
Terme (AT), che lo affianca da «Il Nido
dell’Aquila» di settembre scorso. Partnership del
pilota saluzzese si confermano «958 Santero» e
Tunisair.
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Tweet 1

Dopo l’avvio in Toscana della settimana scorsa, il Campionato delle strade bianche farà rotta verso Cingoli per la seconda prova, prevista dal 27

al 29 maggio, quarto atto del tricolore e valido anche per il Campionato ERMS.

Lo scorso �ne settimana è scattato da Volterra il Trofeo Rally Terra, il Campionato dedicato agli specialisti delle strade bianche. L’avvio è stato

tanto esaltante quanto spettacolare ed adesso, dopo i primi verdetti, il movimento rallistico nazionale guarda verso l’Adriatico. Verso il Rally

Adriatico, la cui 23^ edizione, con quartier generale a Cingoli (Macerata), è in programma dal 27 al 29 maggio.

Oltre al Trofeo Rally Terra l’evento organizzato da PRS Group sarà il quarto atto del Campionato Italiano Rally, quindi due storie ben distinte

che tornano ad intrecciarsi per la gioia dei tanti appassionati delle corse su strada.

Due saranno le grandi novità della gara, che aprirà le iscrizioni mercoledì 27 aprile: la cerimonia di Partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben

otto anni di assenza e la Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi”

mondiali delle due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di 3,400 chilometri.

Intanto, il Campionato Italiano ha consumato le prime due prove stagionali sulle otto a calendario (Ciocco e Sanremo), con la leadership della

classi�ca in mano a Paolo Andreucci (Peugeot, 27,5 punti) su Giandomenico Basso (Ford, 20,5) e Alex Perico (Peugeot, 19), con Umberto

Scandola (Skoda, 16,5) quarto.

Nel Trofeo Terra la classi�ca ha visto invece balzare al comando di forza il giovane modenese Andrea Dalmazzini (Peugeot, 11,25 punti), davanti

all’umbro Francesco Fanari (Mitsubishi, 9) ed al veneto Niccolò Marchioro (Peugeot, 7,50), mentre il Campione in carica Mauro Trentin

(Peugeot) è rimasto in retrovia per una foratura.

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso modi�cato rispetto al recente passato e, come già detto, con Cingoli che

avrà il quartier generale della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La lunghezza totale del percorso è di circa

550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, af�ancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia

S2000 uf�ciale.
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