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Aci Lucca, premiazioni "lucchesi" per la Coppa Italia Rally 6^ zona » La Gazzetta di Lucca
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Aci Lucca, premiazioni "lucchesi" per la Coppa
Italia Rally 6^ zona
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giovedì, 1 ottobre 2020, 13:40

Sono prevalentemente lucchesi (12 su 19) i
piloti e i navigatori che martedì 29 settembre
sono stati premiati per la Coppa Italia Rally 6^
Zona Toscana - Umbria.
La cerimonia si è svolta nei locali dell'Aci Lucca,
in via Catalani, 59 e, nonostante le restrizioni
imposte dalle misure di contenimento anti-Covid
19, ha significato tanto, sia per l'ente che per i premiati.
«Su 19 riconoscimenti, 12 restano a Lucca, vanno cioè a piloti e a navigatori licenziati Aci
Lucca – commenta il fiduciario sportivo Aci Lucca, Massimiliano Bosi, che ha consegnato i
premi insieme a Luca Rustici, fiduciario regionale per Aci Sport e a Luca Sangiorgio,
direttore Aci Lucca –. Una conferma che la nostra è una terra di motori, di appassionati, di
velocisti. Una terra che forma piloti e navigatori competenti a tutti i livelli e in tutte le classi.
Per Aci Lucca è ovviamente un orgoglio e una soddisfazione vedere un bacino di atleti
motoristici così ricco. Una famiglia che anno dopo anno si amplia e si rinforza, grazie al
nostro impegno, ma soprattutto grazie alla passione che viene messa in ogni gara, ogni
competizione, ogni evento».
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Ecco, dunque, il dettaglio delle premiazioni. Il primo premio assoluto per la classe R5 è
andato a Fabio Pinelli, seguito al secondo posto dalla coppia Luca Pierotti e Manuela Milli,
entrambi lucchesi. Terzo posto per un altro lucchese, Pierluigi Della Maggiora.
Ancora due trofei che restano in casa: quello per la classe N1 assegnato ad Augusto
Favero e Nicola Perrone, già vincitori anche del 14° Premio Rally Automobile Club Lucca
per la stessa classe, e quello per la classe N2 che va Giulia Serafini, vincitrice anche del
premio per la classe femminile, e ad Andrea Matteucci.
Sono, invece, Leonardo Santoni e Umberto Butelli i vincitori della classe N3 e i
lucchesi Enzo Oliani e Mirko Piazzini per la classe A0. Diviso tra Lucca e Pisa, invece, il
primo posto per la Super 1600 assegnato a Gianni Lazzeri e Massimo Cesaretti. E
ancora: vince la R2B Lorenzo Nesti, mentre Claudio Fanucchi si aggiudica la prima
posizione per la R3C. Gradino più alto del podio per l'Under 25, infine, per Matteo Ciolli. Il
premio dedicato alle scuderie è stato assegnato al Jolly Racing Team.

Questo articolo è stato letto 23 volte.
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Boom di lucchesi sul podio della Coppa
Italia Rally di Toscana e Umbria
La cerimonia di premiazione dei protagonisti si è svolta nei locali dell’Aci
Lucca
di Redazione - 01 Ottobre 2020 - 13:26

Sono prevalentemente lucchesi (12 su 19) i piloti e i navigatori che martedì scorso
sono stati premiati per la Coppa Italia Rally sesta zona Toscana – Umbria.
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La cerimonia si è svolta nei locali dell’Aci Lucca, in via Catalani, 59 e, nonostante
le restrizioni imposte dalle misure di contenimento anti-Covid 19, ha signi cato
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tanto, sia per l’ente che per i premiati.
“Su 19 riconoscimenti, 12 restano a Lucca,
vanno cioè a piloti e a navigatori licenziati
Aci Lucca – commenta il duciario
sportivo Aci Lucca, Massimiliano Bosi,
che ha consegnato i premi insieme a Luca
Rustici, duciario regionale per Aci Sport
e a Luca Sangiorgio, direttore Aci Lucca –.
Una conferma che la nostra è una terra di
Un trucco ripara le ginocchia
motori, di appassionati, di velocisti. Una
Questo metodo elimina il dolore al ginocchio
terra che forma piloti e navigatori
in modo permanente, senza uscire di casa
competenti a tutti i livelli e in tutte le
levioletwings.com
classi. Per Aci Lucca è ovviamente un
orgoglio e una soddisfazione vedere un
bacino di atleti motoristici così ricco. Una famiglia che anno dopo anno si amplia
e si rinforza, grazie al nostro impegno, ma soprattutto grazie alla passione che
viene messa in ogni gara, ogni competizione, ogni evento».
Ecco, dunque, il dettaglio delle premiazioni. Il primo premio assoluto per la
classe R5 è andato a Fabio Pinelli, seguito al secondo posto dalla coppia Luca
Pierotti e Manuela Milli, entrambi lucchesi. Terzo posto per un altro
lucchese, Pierluigi Della Maggiora.
Ancora due trofei che restano in casa: quello per la classe N1 assegnato
ad Augusto Favero e Nicola Perrone, già vincitori anche del 14esimo Premio rally
automobile Club Lucca per la stessa classe, e quello per la classe N2 che va Giulia
Sera ni, vincitrice anche del premio per la classe femminile, e ad Andrea
Matteucci.
Sono, invece, Leonardo Santoni e Umberto Butelli i vincitori della classe N3 e i
lucchesi Enzo Oliani e Mirko Piazzini per la classe A0. Diviso tra Lucca e Pisa,
invece, il primo posto per la Super 1600 assegnato a Gianni Lazzeri e Massimo
Cesaretti. E ancora: vince la R2B Lorenzo Nesti, mentre Claudio Fanucchi si
aggiudica la prima posizione per la R3C. Gradino più alto del podio per l’Under
25, in ne, per Matteo Ciolli. Il premio dedicato alle scuderie è stato assegnato
al Jolly Racing Team.

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.

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

https://www.luccaindiretta.it/sport/2020/10/01/boom-di-lucchesi-sul-podio-della-coppa-italia-rally-di-toscana-e-umbria/199244/

2/3

