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Varie

Lucchesi jr vuol essere profeta in patria
Con la Peugeot domani al Rally del Ciocco. Il figlio d’arte: «E’ una corsa che va condotta prima più con la testa che con i pedali»
AUTOMOBILISMO

Christopher Lucchesi vuole farsi onore al «Ciocco», sulle strade di casa

Appuntamento speciale per
Christopher Lucchesi, per la seconda prova del Campionato italiano rally, con l’impegno «casalingo» del «Ciocco» che, questo
fine settimana, caratterizzerà le
strade della Lucchesia e della
Media Valle. Una sola giornata
di gara, da sfruttare per Lucchesi ed il suo copilota, Marco Pollicino, a bordo della Peugeot 208
R2 della lombarda GF Racing
per i colori della Project Team,
nel tentativo di confermarsi ai
vertici nella corsa tricolore riservata alle «due ruote motrici»,
nella cui classifica si trova al secondo posto appaiato al siciliano Casella, a nove punti dal leader Nicelli.
«Gara di casa, sempre un impegno particolare che si deve affrontare con la testa, prima che
con il piede destro – commenta
Christopher Lucchesi – . Si rischia di farsi prendere dalla fo-

Coppia Aci al «Ciocco»
Lenci e Bosi correranno la 43ª edizione con una Skoda Fabia R5
AUTOMOBILISMO
di Massimo Stefanini
Una coppia targata Aci Lucca al
Rally del Ciocco. Mauro Lenci,
delegato dell’Automobil Club
cittadino per lo sport e Massimiliano Bosi, fiduciario sportivo,
correranno, infatti, a bordo di
una Skoda Fabia R5 per il team
Munaretto sul non facile tracciato del 43° rally della Media Valle.
Una bella soddisfazione per Aci
Lucca e, soprattutto, un’occasione per testare, da protagonisti, l’organizzazione sportiva della gara di casa che è il fiore
all’occhiello della Lucchesia in
questo settore.
«Partecipare al “Ciocco” – commenta, infatti, Lenci – è l’occasione per osservare dall’interno
cosa succede durante la gara.
Sfrutteremo questo momento
per valutare con attenzione tutti
gli aspetti tecnici della manifestazione e capire se ci sono delle migliorie da apportare, in particolare sotto il profilo della sicurezza».
Lenci è alla sua seconda corsa a
bordo della Skoda, già testata al

Mauro Lenci e Massimiliano Bosi pronti con la loro Skoda per il «Ciocco»

«Coppa Città di Lucca», e al suo
esordio in coppia con Bosi: «È
una macchina che ancora non
conosco benissimo e, naturalmente, ci vuole tempo per prendere confidenza con il mezzo.
L’obiettivo, comunque, resta
quello di fare una bella gara e segnare tempi interessanti. La
compagnia di Massimiliano è
fondamentale: sono contento
che si sia fatto convincere a partecipare. È una persona in gam-

ba, un ottimo istruttore e sono
certo che mi guiderà al meglio».
Il navigatore Bosi rilancia: «È
una grande emozione correre
accanto a Mauro. Da giovane appassionato di rally seguivo i
suoi successi di pilota già affermato e potevo solo sognare un
momento così. Spero di riuscire
a dargli la tranquillità che serve
per una gara così complessa e
impegnativa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ga di far bene nelle strade che
conosci come le tue tasche e
che, invece, possono anche tradirti. Quindi dico che serve calma, tranquillità e, soprattutto,
ragionare in ottica campionato,
anche se l’atmosfera e le strade
di casa, appunto, possono indurti a pensare in grande. Servirà
sempre lucidità, tranquillità e,
su questo, posso stare tranquillo, perché posso contare sul
mio copilota, sulla squadra, sulla scuderia e sulla mia famiglia.
Sarà una bella sfida, esaltante».
Il 43° Rally «Il Ciocco e Valle
del Serchio», dopo le verifiche
tecniche, le ricognizioni e lo shakedown di domani, prenderà il
via sabato 22 agosto, alle ore 8,
per concludersi alle ore 19.10
dello stesso giorno. Complessivamente 94,42 chilometri di undici tratti cronometrati.
La stagione sportiva di Lucchesi Jr è stata organizzata con il sostanziale supporto di Giannecchini & Salotti e grazie all’importante sostegno di TecnoImpian-

ti, Tissue Service, Tardelli edilizia, Solutions di Stefano Lasagna, Style Plaster, 2l costruzioni, Anserkimica, Agriturismo Foce al lago, Ristorante del Sonno
Bagni di Lucca.
Christopher Lucchesi, come
noto, nella sua attività sportiva
2020 sarà anche «ambasciatore» del Comune di Bagni di Lucca. Porterà con sé, sui campi di
gara e nelle altre iniziative a lui
legate, il logo, il patrimonio e la
cultura di Bagni di Lucca. Un impegno e una responsabilità importante per il giovane che, onorato di questo patrocinio, si adopererà al massimo possibile per
la promozione e la valorizzazione del territorio, diventando anche un riferimento per tantissimi giovani appassionati di auto,
di competizioni. Sarà testimonial per la sicurezza stradale,
dell’etica sulla strada, per una
guida responsabile ed ecosostenibile.
Marco Nicoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atletica leggera

La Isola-Careggine
E’ ufficialmente partita l’edizione 2020 della gara podistica in tempo di coronavirus
Isola Santa - Careggine, con
testimonial d’eccezione Alessandro Lambruschini, exatleta azzurro di grande livello, medaglia di bronzo sui
3mila siepi alle Olimpiadi di
Atlanta del 1996. Il fuoriclasse di Fucecchio, ha presenziato alla partenza dell’evento organizzato dal Gp Parco
Alpi Apuane Team Ecoverde
e parlato con i partecipanti,
dimostrando una grande
umanità.
Oltre cento iscritti in questo
momento, con una classifica
parziale che vede, nella categoria «Assoluti», al primo posto Adriano Mattei del Parco
Alpi Apuane, con il tempo di
in 1h02’14’’, seguito dal compagno di squadra Marco Rossi in 1h 04’48’’. Al terzo posto Mauro Paolinelli del Lucca Marathon in 1h05’25’’. Tra
le donne, guida la classifica
Damiana Luppi dell’Atletica
Vinci, con il tempo di 1h

12’25’’ davanti a Paola Lazzini
del Parco Alpi Apuane in
1h15’30’’. Al terzo posto Stefania Delbecchi dell’ Atletica
Castello in 1h17’15’’.
Termine ultimo per la registrazione della propria performance è domenica 30
agosto, giorno anche delle
premiazioni. Domenica 23
agosto si svolgerà una gara a
coppie. Il Gps sarà il grande
regista per stilare la classifica dei singoli atleti. Quattordici i chilometri dal paese di
Isola Santa fino a Careggine,
tutti in salita o quasi. La manifestazione si svolge sotto l’organizzazione tecnica e logistica del Parco Alpi Apuane
Team Ecoverde. I due particolari memorial assegnati,
come nelle precedenti edizioni, saranno il Trofeo Iacopina Poli ai primi classificati
in campo maschile e femminile e il Trofeo dottor Franco
Bianchini alla squadra con
più concorrenti.
Dino Magistrelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aci Lucca, Lenci e Bosi coppia inedita al Rally del Ciocco - Luccaindiretta

Home Calcio Basket Pallavolo Atletica e Podismo Rugby Altri sport
LA GARA

Aci Lucca, Lenci e Bosi coppia inedita al
Rally del Ciocco
I piloti: "Obiettivo? Fare una bella gara"
di Redazione - 19 Agosto 2020 - 13:06

Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: coppia inedita al Ciocco targata Aci Lucca.
Lenci, delegato Aci Lucca per lo sport, e Bosi, duciario sportivo Aci Lucca,
correranno a bordo di una Skoda Fabia R5 per il team Munaretto sul non facile
tracciato del 43esimo Rally del Ciocco. Una soddisfazione per Aci Lucca e
soprattutto un’occasione per testare, da protagonisti, l’organizzazione sportiva
delle gara di casa.
PUBBLICITÀ

“Partecipare al Ciocco – commenta infatti Lenci – è l’occasione per osservare
dall’interno cosa succede durante la gara. Sfrutteremo questo momento per
valutare con attenzione tutti gli aspetti tecnici della manifestazione e capire se
ci sono delle migliorie da apportare, in particolare sotto il pro lo della
sicurezza”.
Lenci è alla sua seconda corsa a bordo della Skoda, già testata al Coppa Città di
Lucca, e al suo esordio in coppia con Bosi: “È una macchina che ancora non
conosco benissimo e, naturalmente, ci vuole sempre un po’ di tempo per prendere
con denza col mezzo. L’obiettivo, comunque, resta quello di fare una bella gara e
segnare tempi interessanti. La compagnia di Massimiliano è fondamentale: sono
https://www.luccaindiretta.it/sport/2020/08/19/aci-lucca-lenci-e-bosi-coppia-inedita-al-rally-del-ciocco/192555/
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contento che si sia fatto convincere a
partecipare. È una persona in gamba,
un ottimo istruttore e sono certo che
mi guiderà al meglio”.
Il navigatore Bosi rilancia: “È una
grande emozione correre accanto a
Mauro. Da giovane appassionato di
rally seguivo i suoi successi di pilota
già affermato e potevo solo sognare
un momento così. Spero di riuscire a
dargli la tranquillità che serve per
una gara così complessa e

impegnativa”.
Bosi de nisce Lenci un gentleman driver: “Non ha bisogno di vincere, perché i
suoi successi li ha già ottenuti. Quello che importa è chiudere la gara con una
prestazione soddisfacente per tutti“.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: coppia inedita
al Rally del Ciocco
mercoledì, 19 agosto 2020, 14:13

Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: coppia inedita
al Ciocco targata Aci Lucca. Lenci, delegato Aci
Lucca per lo Sport, e Bosi, fiduciario sportivo Aci
Lucca, correranno a bordo di una Skoda Fabia
R5 per il team Munaretto sul non facile tracciato
del 43° Rally del Ciocco. Una soddisfazione per
Aci Lucca e soprattutto un'occasione per
testare, da protagonisti, l'organizzazione
sportiva delle gara di casa.
«Partecipare al Ciocco - commenta infatti Lenci - è l'occasione per osservare dall'interno
cosa succede durante la gara. Sfrutteremo questo momento per valutare con attenzione
tutti gli aspetti tecnici della manifestazione e capire se ci sono delle migliorie da
apportare, in particolare sotto il profilo della sicurezza».
Lenci è alla sua seconda corsa a bordo della Skoda, già testata al Coppa Città di Lucca, e
al suo esordio in coppia con Bosi: «È una macchina che ancora non conosco benissimo e,
naturalmente, ci vuole sempre un po' di tempo per prendere confidenza col mezzo.
L'obiettivo, comunque, resta quello di fare una bella gara e segnare tempi interessanti. La
compagnia di Massimiliano è fondamentale: sono contento che si sia fatto convincere a
partecipare. È una persona in gamba, un ottimo istruttore e sono certo che mi guiderà al
meglio».
Il navigatore Bosi rilancia: «È una grande emozione correre accanto a Mauro. Da giovane
appassionato di rally seguivo i suoi successi di pilota già affermato e potevo solo sognare
un momento così. Spero di riuscire a dargli la tranquillità che serve per una gara così
complessa e impegnativa».
Bosi definisce Lenci un gentleman driver: «Non ha bisogno di vincere, perché i suoi
successi li ha già ottenuti. Quello che importa è chiudere la gara con una prestazione
soddisfacente per tutti».
Questo articolo è stato letto 30 volte.
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LA GARA

Aci Lucca, Lenci e Bosi coppia inedita al
Rally del Ciocco
I piloti: "Obiettivo? Fare una bella gara"
di Redazione - 19 Agosto 2020 - 13:22

Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: coppia inedita al Ciocco targata Aci Lucca.
Lenci, delegato Aci Lucca per lo sport, e Bosi, duciario sportivo Aci Lucca,
correranno a bordo di una Skoda Fabia R5 per il team Munaretto sul non facile
tracciato del 43esimo Rally del Ciocco. Una soddisfazione per Aci Lucca e
soprattutto un’occasione per testare, da protagonisti, l’organizzazione sportiva
delle gara di casa.
PUBBLICITÀ

https://www.serchioindiretta.it/sport/2020/08/19/aci-lucca-lenci-e-bosi-coppia-inedita-al-rally-del-ciocco/107777/

1/4

20/8/2020

Aci Lucca, Lenci e Bosi coppia inedita al Rally del Ciocco - SerchioInDiretta

“Partecipare al Ciocco – commenta infatti Lenci – è l’occasione per osservare
dall’interno cosa succede durante la gara. Sfrutteremo questo momento per
valutare con attenzione tutti gli aspetti tecnici della manifestazione e capire se
ci sono delle migliorie da apportare, in particolare sotto il pro lo della
sicurezza”.
Lenci è alla sua seconda corsa a
bordo della Skoda, già testata al
Coppa Città di Lucca, e al suo esordio
in coppia con Bosi: “È una macchina
che ancora non conosco benissimo e,
naturalmente, ci vuole sempre un po’
di tempo per prendere con denza col
mezzo. L’obiettivo, comunque, resta
quello di fare una bella gara e
segnare tempi interessanti. La
compagnia di Massimiliano è
fondamentale: sono contento che si
sia fatto convincere a partecipare. È
una persona in gamba, un ottimo istruttore e sono certo che mi guiderà al
meglio”.
Il navigatore Bosi rilancia: “È una grande emozione correre accanto a Mauro. Da
giovane appassionato di rally seguivo i suoi successi di pilota già affermato e
potevo solo sognare un momento così. Spero di riuscire a dargli la tranquillità
che serve per una gara così complessa e impegnativa”.

Bosi de nisce Lenci un gentleman driver: “Non ha bisogno di vincere, perché i
suoi successi li ha già ottenuti. Quello che importa è chiudere la gara con una
prestazione soddisfacente per tutti“.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.

https://www.serchioindiretta.it/sport/2020/08/19/aci-lucca-lenci-e-bosi-coppia-inedita-al-rally-del-ciocco/107777/

2/4

19/8/2020

Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: coppia inedita al Rally del Ciocco » La Gazzetta del Serchio

ANNO 3°

MERCOLEDÌ, 19 AGOSTO 2020 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima

Bagni di L.

Confcommercio

Barga

Rubriche

Borgo a M.
Brevi

Sport

Castelnuovo
Cinema

Mediavalle
Meteo

Garfagnana

Lucca

Viareggio

Ce n'è anche per Cecco
Massa e Carrara

L'Evento

Pistoia

SPORT

Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: coppia inedita
al Rally del Ciocco
mercoledì, 19 agosto 2020, 14:07

Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: coppia inedita
al Ciocco targata Aci Lucca. Lenci, delegato Aci
Lucca per lo Sport, e Bosi, fiduciario sportivo Aci
Lucca, correranno a bordo di una Skoda Fabia
R5 per il team Munaretto sul non facile tracciato
del 43° Rally del Ciocco. Una soddisfazione per
Aci Lucca e soprattutto un'occasione per
testare, da protagonisti, l'organizzazione
sportiva delle gara di casa.
«Partecipare al Ciocco - commenta infatti Lenci - è l'occasione per osservare dall'interno
cosa succede durante la gara. Sfrutteremo questo momento per valutare con attenzione
tutti gli aspetti tecnici della manifestazione e capire se ci sono delle migliorie da
apportare, in particolare sotto il profilo della sicurezza».
Lenci è alla sua seconda corsa a bordo della Skoda, già testata al Coppa Città di Lucca, e
al suo esordio in coppia con Bosi: «È una macchina che ancora non conosco benissimo e,
naturalmente, ci vuole sempre un po' di tempo per prendere confidenza col mezzo.
L'obiettivo, comunque, resta quello di fare una bella gara e segnare tempi interessanti. La
compagnia di Massimiliano è fondamentale: sono contento che si sia fatto convincere a
partecipare. È una persona in gamba, un ottimo istruttore e sono certo che mi guiderà al
meglio».
Il navigatore Bosi rilancia: «È una grande emozione correre accanto a Mauro. Da giovane
appassionato di rally seguivo i suoi successi di pilota già affermato e potevo solo sognare
un momento così. Spero di riuscire a dargli la tranquillità che serve per una gara così
complessa e impegnativa».

ALTRI ARTICOLI IN SPORT

Bosi definisce Lenci un gentleman driver: «Non ha bisogno di vincere, perché i suoi
successi li ha già ottenuti. Quello che importa è chiudere la gara con una prestazione
soddisfacente per tutti».
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Questo articolo è stato letto 44 volte.

mercoledì, 19 agosto 2020, 16:17

Una pennellata d’autore ai
tracciati tricolori: il ct
Celestino si diverte al Ciocco
Bike Circle
Ieri sopralluogo di Celestino e del
presidente del fuoristrada Paolo
Garniga. Decisi i tracciati degli
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(https://www.biagiottibus.it/)
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Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: al Ciocco coppia inedita e
tutta… Aci Lucca
 19 Agosto 2020

di Redazione

(https://www.giornaledibarga.it/lenci-bosi/)

MOTORI – Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: coppia inedita
al Ciocco targata Aci Lucca. Lenci, delegato Aci Lucca per lo
Sport, e Bosi, fiduciario sportivo Aci Lucca, correranno a
bordo di una Skoda Fabia R5 per il team Munaretto sul non
facile tracciato del 43esimo Rally del Ciocco e della Valle del
Serchio.

Questo sito utilizza i cookies per offrire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy (/privacypolicy/)
OK
https://www.giornaledibarga.it/2020/08/mauro-lenci-e-massimiliano-bosi-al-ciocco-coppia-inedita-e-tutta-aci-lucca-339705/
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Una soddisfazione per Aci Lucca e soprattutto un’occasione
per testare, da protagonisti, l’organizzazione sportiva delle
gara di casa.
Condividi:
Condividi 1

Tweet

 WhatsApp (https://www.giornaledibarga.it/2020/08/mauro-lenci-e-massimiliano-bosi-al-ciocco-coppia-inedita-e-
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Rinviato il rally Il Ciocco e Valle
del Serchio. Posticipata a data
da destinarsi la gara toscana
organizzata da Organization
Sport Events.
(https://www.giornaledibarga.it…
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In "Sport"

Tag: NoiTV (https://www.giornaledibarga.it/tag/noitv/)

(http://www.lucchesiaviaggi.com/offerte/)
Questo
sito utilizza i cookies per offrire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy (/privacypolicy/)
OK
https://www.giornaledibarga.it/2020/08/mauro-lenci-e-massimiliano-bosi-al-ciocco-coppia-inedita-e-tutta-aci-lucca-339705/

2/6

19/8/2020

Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: al Ciocco coppia inedita e tutta... Aci Lucca - NoiTV

SPORT (HTTP://WWW.NOITV.IT/CATEGORY/SPORT/)

MOTORI (HTTP://WWW.NOITV.IT/CATEGORY/SPORT/MOTORI/)

Mauro Lenci e Massimiliano Bosi:
al Ciocco coppia inedita e tutta…
Aci Lucca
MOTORI - Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: coppia
inedita al Ciocco targata Aci Lucca. Lenci, delegato
Aci Lucca per lo Sport, e Bosi, iduciario sportivo Aci
Lucca, correranno a bordo di una Skoda Fabia R5 per
il team Munaretto sul non facile tracciato del
43esimo Rally del Ciocco e della Valle del Serchio.
 19 Agosto 2020



Una soddisfazione per Aci Lucca e soprattutto
un’occasione per testare, da protagonisti, l’organizzazione
sportiva delle gara di casa.
di Guido Casotti
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