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56^ Coppa Città di Lucca e 4^ Coppa Ville
Lucchesi: cresce l'attesa per l'evento dedicato a
vetture moderne e storiche

lunedì, 14 giugno 2021, 14:55

È attraverso un format rinnovato ma - allo
stesso tempo - ispirato dalla tradizione
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56^ Coppa Città di Lucca e 4^ Coppa Ville Lucchesi: cresce l'att...

https://www.lagazzettadilucca.it/sport/2021/06/56-coppa-citta-di...

Un'altra stimolante iniziativa, quella uﬃcializzata dall'istituzione automobilistica
provinciale, con la 56^ edizione della Coppa Città di Lucca pronta ad accogliere
l'adesione degli interpreti del rallismo toscano e a confermare le ottime sensazioni
destate nella precedente stagione sportiva, facendo fronte ad una situazione
emergenziale che ha visto l'appuntamento contribuire in modo determinante alla
ripartenza dell'attività agonistica nazionale. Chilometri che attendono anche gli interpreti
della Coppa Ville Lucchesi, giunta alla sua 4^ edizione: un vero e proprio "evento
nell'evento" che punterà i riflettori sugli esemplari che hanno fatto la storia
dell'automobilismo internazionale e che ha visto Automobile Club Lucca in prima linea nel
valorizzare, dalla prima edizione proposta nel 2018, la cornice più suggestiva del
motorsport. Coppa Rally di Zona - programmazione che si concretizzerà a fine stagione
con la finale di Aci Sport Rally Cup, a Modena - per la Coppa Città di Lucca e TRZ, il
Trofeo Rally di Zona, ad impreziosire la Coppa Ville Lucchesi, contesto che coinvolgerà
anche le vetture "All Stars", quelle di particolare valenza storico sportiva.

Tre, le prove speciali che i protagonisti dei due confronti aﬀronteranno per due volte, con
la "Pizzorne" ad inaugurare il lotto e la riproposizione, dopo anni di assenza, dei sette
chilometri e mezzo della "Boveglio", caratteristica di un'edizione 2021 che interesserà
anche l'asfalto della "Bagni di Lucca". Oltre sessanta, i chilometri sotto osservazione
cronometrica proposti con il supporto operativo di Lucca Corse, punti di forza di un
evento che darà ai praticanti la possibilità di iscriversi dalle ore 8 di mercoledì 16
giugno alle ore 24 di mercoledì 7 luglio. La 56^ Coppa Città di Lucca e la 4^ Coppa
Ville Lucchesi vedranno accendere i riflettori sulle vetture protagoniste del confronto nella
giornata di venerdì 16 luglio con le operazioni di verifica tecnica e lo shakedown, ovvero il
test con vetture da gara che garantirà agli equipaggi partecipanti un primo approccio con
l'agonismo, gettando le basi per una tattica di gara che - nella fase centrale del confronto
- verrà perfezionata dalle squadre all'interno del parco assistenza, con gli ampi spazi
messi a disposizione all'interno del Piazzale don Franco Baroni, nell'area che da anni
caratterizza l'evento, quella "delle Tagliate". Sabato 17 luglio tutta l'attenzione sarà
catalizzata verso le evoluzioni e i riscontri cronometrici, con la partenza prevista dall'area
antistante lo stadio Porta Elisa alle ore 12.31 e l'arrivo, programmato nella medesima
location dalle ore 20.09, con le premiazioni assolute e di categoria.

Info, iscrizioni, programma e materiali di gara:
www.aciluccasport.it; www.coppacittadilucca.it; www.coppavillelucchesi.it.

Questo articolo è stato letto 91 volte.
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Coppa Città di Lucca e della Coppa Ville
Lucchesi: presentate le gare. Partenza e
arrivo al Porta Elisa
di Redazione - 17 Giugno 2021 - 14:31
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giovedì, 17 giugno 2021, 14:03
di barbara ghiselli

Un'importante novità per la 56^ Coppa Città di
Lucca e per la 4^ Coppa Ville Lucchesi, in
programma venerdì 16 e sabato 17 luglio: la
partenza, arrivo e parco assistenza saranno
infatti allestiti allo stadio cittadino, Porta Elisa.
I due appuntamenti organizzati da Automobile
Club Lucca insieme a Maremma Corse
2.0 e Lucca Corse, sono attesissimi da tutti gli sportivi di zona e non solo.
La manifestazione è stata presentata questa mattina dal presidente dell'As Lucchese
1905, Bruno Russo, dal direttore dell'Automobile Club lucchese, Luca Sangiorgio,
dall'assessore allo sport del comune di Lucca, Stefano Ragghianti e dal presidente della
scuderia Maremma Corse, Paolo Santini.
«Questo – ha dichiarato l'assessore Ragghianti - è un chiaro esempio di come realtà
diverse possano collaborare felicemente ed efficacemente verso un unico scopo: la
rinascita di un'intera città. L'intuizione di unire il calcio, la squadra della città, allo sport
motoristico che appassiona e coinvolge tantissimi cittadini è stata eccellente: in questo
modo due delle anime più vivaci dello sport locale si legano in quello che speriamo sarà
un sodalizio duraturo». Dello stesso parere Russo che ha evidenziato come l'edizione di
quest'anno, regalando agli appassionati e agli atleti un connubio inatteso, quello tra calcio
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e motori, sia un evento ancora più speciale e con tutti i presupposti perchè porti la
manifestazione ad avere un sicuro successo.
«Parlare di rally – ha poi commentato Sangiorgio - non significa solo parlare di sport, ma
di vita, di emozioni, di sentimenti, di cultura. La Coppa Città di Lucca e la Coppa Ville
Lucchesi non si limitano ad essere gare che attraversano il territorio: sono parte integrante
del territorio stesso. La Coppa Città di Lucca è ormai un'istituzione, un appuntamento fisso
dell'estate lucchese, imprescindibile e spettacolare. La Coppa Ville Lucchesi, invece, ha
saputo in pochi anni conquistarsi un posto speciale nel cuore degli sportivi amanti dei rally
storici. Quest'anno le gare si inseriscono nella cornice inedita dello stadio Porta Elisa: un
luogo simbolico per tutti i lucchesi, un cuore che batte di passione sportiva e che
racchiude in sé la storia di tanti cittadini. Qui troveranno ospitalità il parco assistenza, la
direzione di Gara e la sala stampa e proprio da qui partiranno le auto, nel lungo corteo
che le condurrà verso le prove speciali. Sarà un'emozione assistere anche al ritorno delle
vetture, magari proprio dalle Mura che completano questa splendida scenografia. Per
questo non possiamo che ringraziare tutti gli enti che si sono messi a disposizione per
organizzare al meglio questo appuntamento così sentito e atteso, con uno sforzo corale e
unanime».
Ad impreziosire ulteriormente i contenuti della 56^ Coppa Città di Lucca e della 4^ Coppa
Ville Lucchesi saranno le linee della Coppa Rally di Zona e del Trofeo Rally di Zona
ovvero le principali espressioni regionali, rispettivamente in chiave "moderna" e "storica".
Due validità che richiameranno sull'asfalto della provincia gli esponenti del rallismo
toscano, al "giro di boa" di una stagione sportiva contraddistinta dall'elevato tasso tecnico
espresso dai suoi interpreti. Una cornice, quella proposta da Automobile Club Lucca e da
Maremmarcorse 2.0, che proietterà sui suoi chilometri anche l'agonismo dell'R Italian
Trophy - iniziativa rivolta alle vetture moderne di Gruppo R - della Michelin Zone Rally
Cup, del Trofeo Rally Toscano e del Premio Rally Automobile Club Lucca, serie promossa
dall'istituzione automobilistica provinciale e rivolta ai conduttori in possesso di licenza
sportiva rilasciata da AC Lucca. Validità che hanno confermato l'elevato appeal
dell'evento, riscontrato in ambito nazionale nelle precedenti edizioni. A sollevare il calice
più ambito della Coppa Città di Lucca, nella precedente edizione, è stato Rudy Michelini.
Il pilota, nell'appuntamento che contribuì in maniera determinante alla ripartenza
dell'attività agonistica grazie alla corretta applicazione del Protocollo Nazionale Aci Sport,
riuscì nell'intento di cucirsi addosso la "stelletta" della decima vittoria sulle strade
dell'appuntamento "di casa", concretizzata al volante della Volkswagen Polo R5. Un podio
assoluto monopolizzato da conduttori lucchesi, con Luca Pierotti in seconda posizione su
un altro esemplare di Volkswagen Polo R5 e lo spezzino Claudio Arzà che - al volante
della Citroën C3 R5 - diede inizio ad un percorso che lo ha visto, successivamente,
ancora protagonista al volante della vettura francese. La Coppa Ville Lucchesi vide invece
prevalere Giovanni Mori, artefice di un'evoluzione sulla BMW M3 valsa il primato di 4°
Raggruppamento ed il miglior tempo espresso nelle sei prove speciali "disegnate". A
ritagliarsi un ruolo di primo piano nel 3° Raggruppamento fu invece Fabrizio Pierucci, su
Volkswagen Golf mentre, nel 2° Raggruppamento, il successo andò a Lorenzo Delladio,
su Porsche 911, autore del secondo miglior tempo assoluto alle spalle di Giovanni Mori.
LE PROVE. Tre, le prove speciali che i protagonisti dei due confronti affronteranno
per due volte, con la "Pizzorne" ad inaugurare il lotto e la riproposizione, dopo anni di
assenza, dei sette chilometri e mezzo della "Boveglio", caratteristica di un'edizione 2021
che interesserà anche l'asfalto della "Bagni di Lucca". Oltre sessanta, i chilometri sotto
osservazione cronometrica proposti con il supporto operativo di Lucca Corse. La 56^
Coppa Città di Lucca e la 4^ Coppa Ville Lucchesi vedranno accendere i riflettori sulle
vetture protagoniste del confronto nella giornata di venerdì 16 luglio con le operazioni di
verifica tecnica e lo shakedown, ovvero il test con vetture da gara che garantirà agli
equipaggi partecipanti un primo approccio con l'agonismo, gettando le basi per una tattica
di gara che - nella fase centrale del confronto - verrà perfezionata dalle squadre all'interno
del parco assistenza, con gli ampi spazi messi a disposizione all'interno del Piazzale don
Franco Baroni, nell'area che da anni caratterizza l'evento, quella "delle Tagliate". Sabato
17 luglio tutta l'attenzione sarà catalizzata verso le evoluzioni e i riscontri cronometrici, con
la partenza prevista dall'area antistante lo stadio Porta Elisa alle ore 12.31 e l'arrivo,
programmato nella medesima location dalle ore 20.09, con le premiazioni assolute e di
categoria.
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GhiviBorgo scatenato a
Rimini: successo di prestigio
per i biancorossi
Un GhiviBorgo libero mentalmente
ottiene l’ennesima successo in
trasferta del campionato violando il
“Romeo Neri” di Rimini, complicando
così la corsa ad un posto playoff dei
blasonati rivali
mercoledì, 16 giugno 2021, 17:27

Tutti i segreti del calcio
spiegati da un giovane
garfagnino
E’ il caso di Samuele Parmigiani,
20enne di Castelnuovo di
Garfagnana, un amore sviscerato per
il calcio che lo vede giocare fin da
piccolo, prima nella società della
propria città, fino alla serie D con il
Ghiviborgo ed oggi in Promozione
con il Pieve Fosciana

LE ISCRIZIONI. Per iscriversi c'è tempo fino alle 24 di mercoledì 7 luglio. Info, iscrizioni,
programma e materiali di
gara: www.aciluccasport.it; www.coppacittadilucca.it; www.coppavillelucchesi.it.

martedì, 15 giugno 2021, 10:39

Gp Apuane, Guerra argento sui
5 mila metri

Questo articolo è stato letto 15 volte.
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Parco Alpi Apuane Team Ecoverde e'
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Presentate la 56^ Coppa Città di Lucca e la 4^
Coppa Ville Lucchesi
giovedì, 17 giugno 2021, 14:01
di barbara ghiselli

Un'importante novità per la 56^ Coppa Città di
Lucca e per la 4^ Coppa Ville Lucchesi, in
programma venerdì 16 e sabato 17 luglio: la
partenza, arrivo e parco assistenza saranno
infatti allestiti allo stadio cittadino, Porta Elisa.
I due appuntamenti organizzati da Automobile
Club Lucca insieme a Maremma Corse
2.0 e Lucca Corse, sono attesissimi da tutti gli sportivi di zona e non solo.
La manifestazione è stata presentata questa mattina dal presidente dell'As Lucchese
1905, Bruno Russo, dal direttore dell'Automobile Club lucchese, Luca Sangiorgio,
dall'assessore allo sport del comune di Lucca, Stefano Ragghianti e dal presidente della
scuderia Maremma Corse, Paolo Santini.
«Questo – ha dichiarato l'assessore Ragghianti - è un chiaro esempio di come realtà
diverse possano collaborare felicemente ed efficacemente verso un unico scopo: la
rinascita di un'intera città. L'intuizione di unire il calcio, la squadra della città, allo sport
motoristico che appassiona e coinvolge tantissimi cittadini è stata eccellente: in questo
modo due delle anime più vivaci dello sport locale si legano in quello che speriamo sarà
un sodalizio duraturo». Dello stesso parere Russo che ha evidenziato come l'edizione di
quest'anno, regalando agli appassionati e agli atleti un connubio inatteso, quello tra calcio
e motori, sia un evento ancora più speciale e con tutti i presupposti perchè porti la
manifestazione ad avere un sicuro successo.
«Parlare di rally – ha poi commentato Sangiorgio - non significa solo parlare di sport, ma
di vita, di emozioni, di sentimenti, di cultura. La Coppa Città di Lucca e la Coppa Ville
Lucchesi non si limitano ad essere gare che attraversano il territorio: sono parte integrante
del territorio stesso. La Coppa Città di Lucca è ormai un'istituzione, un appuntamento fisso
dell'estate lucchese, imprescindibile e spettacolare. La Coppa Ville Lucchesi, invece, ha
saputo in pochi anni conquistarsi un posto speciale nel cuore degli sportivi amanti dei rally
storici. Quest'anno le gare si inseriscono nella cornice inedita dello stadio Porta Elisa: un
luogo simbolico per tutti i lucchesi, un cuore che batte di passione sportiva e che
racchiude in sé la storia di tanti cittadini. Qui troveranno ospitalità il parco assistenza, la
direzione di Gara e la sala stampa e proprio da qui partiranno le auto, nel lungo corteo
che le condurrà verso le prove speciali. Sarà un'emozione assistere anche al ritorno delle
vetture, magari proprio dalle Mura che completano questa splendida scenografia. Per
questo non possiamo che ringraziare tutti gli enti che si sono messi a disposizione per
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organizzare al meglio questo appuntamento così sentito e atteso, con uno sforzo corale e
unanime».
Ad impreziosire ulteriormente i contenuti della 56^ Coppa Città di Lucca e della 4^ Coppa
Ville Lucchesi saranno le linee della Coppa Rally di Zona e del Trofeo Rally di Zona
ovvero le principali espressioni regionali, rispettivamente in chiave "moderna" e "storica".
Due validità che richiameranno sull'asfalto della provincia gli esponenti del rallismo
toscano, al "giro di boa" di una stagione sportiva contraddistinta dall'elevato tasso tecnico
espresso dai suoi interpreti. Una cornice, quella proposta da Automobile Club Lucca e da
Maremmarcorse 2.0, che proietterà sui suoi chilometri anche l'agonismo dell'R Italian
Trophy - iniziativa rivolta alle vetture moderne di Gruppo R - della Michelin Zone Rally
Cup, del Trofeo Rally Toscano e del Premio Rally Automobile Club Lucca, serie promossa
dall'istituzione automobilistica provinciale e rivolta ai conduttori in possesso di licenza
sportiva rilasciata da AC Lucca. Validità che hanno confermato l'elevato appeal
dell'evento, riscontrato in ambito nazionale nelle precedenti edizioni. A sollevare il calice
più ambito della Coppa Città di Lucca, nella precedente edizione, è stato Rudy Michelini.
Il pilota, nell'appuntamento che contribuì in maniera determinante alla ripartenza
dell'attività agonistica grazie alla corretta applicazione del Protocollo Nazionale Aci Sport,
riuscì nell'intento di cucirsi addosso la "stelletta" della decima vittoria sulle strade
dell'appuntamento "di casa", concretizzata al volante della Volkswagen Polo R5. Un podio
assoluto monopolizzato da conduttori lucchesi, con Luca Pierotti in seconda posizione su
un altro esemplare di Volkswagen Polo R5 e lo spezzino Claudio Arzà che - al volante
della Citroën C3 R5 - diede inizio ad un percorso che lo ha visto, successivamente,
ancora protagonista al volante della vettura francese. La Coppa Ville Lucchesi vide invece
prevalere Giovanni Mori, artefice di un'evoluzione sulla BMW M3 valsa il primato di 4°
Raggruppamento ed il miglior tempo espresso nelle sei prove speciali "disegnate". A
ritagliarsi un ruolo di primo piano nel 3° Raggruppamento fu invece Fabrizio Pierucci, su
Volkswagen Golf mentre, nel 2° Raggruppamento, il successo andò a Lorenzo Delladio,
su Porsche 911, autore del secondo miglior tempo assoluto alle spalle di Giovanni Mori.
LE PROVE. Tre, le prove speciali che i protagonisti dei due confronti affronteranno
per due volte, con la "Pizzorne" ad inaugurare il lotto e la riproposizione, dopo anni di
assenza, dei sette chilometri e mezzo della "Boveglio", caratteristica di un'edizione 2021
che interesserà anche l'asfalto della "Bagni di Lucca". Oltre sessanta, i chilometri sotto
osservazione cronometrica proposti con il supporto operativo di Lucca Corse. La 56^
Coppa Città di Lucca e la 4^ Coppa Ville Lucchesi vedranno accendere i riflettori sulle
vetture protagoniste del confronto nella giornata di venerdì 16 luglio con le operazioni di
verifica tecnica e lo shakedown, ovvero il test con vetture da gara che garantirà agli
equipaggi partecipanti un primo approccio con l'agonismo, gettando le basi per una tattica
di gara che - nella fase centrale del confronto - verrà perfezionata dalle squadre all'interno
del parco assistenza, con gli ampi spazi messi a disposizione all'interno del Piazzale don
Franco Baroni, nell'area che da anni caratterizza l'evento, quella "delle Tagliate". Sabato
17 luglio tutta l'attenzione sarà catalizzata verso le evoluzioni e i riscontri cronometrici, con
la partenza prevista dall'area antistante lo stadio Porta Elisa alle ore 12.31 e l'arrivo,
programmato nella medesima location dalle ore 20.09, con le premiazioni assolute e di
categoria.

RICERCA NEL SITO
Cerca

giovedì, 17 giugno 2021, 15:13

Al via la 45^ 'Sgambata' del
paese di Antraccoli
Da questa domenica 20 giugno ad
Antraccoli si torna alle marce non
competitive ed al Trofeo Podistico
Lucchese
giovedì, 17 giugno 2021, 08:57

"Appennino Toscano": la
Nottolini punta al bis con
l'under 17
Nell'anno più travagliato di sempre
per lo sport costretto, sia a livello di
squadra, sia individuale, a
sospensioni, recuperi in tempi ristretti
ed all'attesa di veder negativizzare i
propri atleti in alcune circostanze dal
covid, la società bianconera di Gradi
e Bertini non vede la fine di una
stagione comunque...

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:15

LE ISCRIZIONI. Per iscriversi c'è tempo fino alle 24 di mercoledì 7 luglio. Info, iscrizioni,
programma e materiali di
gara: www.aciluccasport.it; www.coppacittadilucca.it; www.coppavillelucchesi.it.

Ultimo giorno per iscriversi al
'test rally' targato Ac Lucca

Questo articolo è stato letto 21 volte.

mercoledì, 16 giugno 2021, 09:59

C'è tempo fino al 18 giugno alle ore
12, per iscriversi al secondo test rally
ufficiale, organizzato da Ac Lucca. Un
appuntamento imperdibile per piloti e
navigatori, per testare le proprie
vetture in vista delle nuove edizioni
della Coppa Citta di Lucca e della
Coppa Ville Lucchesi di luglio

Successo della manifestazione
pugilistica a Marlia
organizzata dalla Pugilistica
Lucchese
A Marlia, nel caldo pomeriggio di
sabato 12 giugno, presso lo stadio
della locale squadra calcistica Folgor
Marlia, a cui gli organizzatori vogliono
porgere un ringraziamento speciale
per l'ospitalità, si è tenuta la sesta
manifestazione dell'anno organizzata
dalla Pugilistica Lucchese
martedì, 15 giugno 2021, 18:47
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Presentate la 56^ Coppa Città di Lucca e la 4^ Coppa
Ville Lucchesi
Login
LUCCA, 16 giugno 2021 - Si iniziano a scaldare i motori della 56^
Coppa Città di Lucca e della 4^ Coppa Ville Lucchesi, in programma
venerdì 16 e sabato 17 luglio. Due appuntamenti, organizzati da
Automobile Club Lucca insieme a Maremma Corse 2.0 e Lucca Corse,
attesissimi da tutti gli sportivi di zona e non solo.
Un segnale che è più di una conferma dell’avvenuta ripartenza dello
sport motoristico locale e che, come sempre, regalerà tante emozioni.
Con una novità, del tutto inedita: l’edizione di quest’anno, infatti,
regalerà agli appassionati e agli atleti un connubio inatteso, quello tra
calcio e motori. Partenza, arrivo e parco assistenza saranno infatti
allestiti allo stadio cittadino, Porta Elisa.
La manifestazione è stata presentata questa mattina dal presidente dell’As Lucchese 1905, Bruno Russo,
dal direttore dell’Automobile Club lucchese, Luca Sangiorgio, dall’assessore allo sport del Comune di
Lucca, Stefano Ragghianti e dal presidente della scuderia Maremma Corse, Paolo Santini.
«Parlare di rally - ha commentato Sangiorgio - non significa solo parlare di sport, ma di vita, di emozioni,
di sentimenti, di cultura. La Coppa Città di Lucca e la Coppa Ville Lucchesi non si limitano ad essere gare
che attraversano il territorio: sono parte integrante del territorio stesso. Il Città di Lucca è ormai
un’istituzione, un appuntamento fisso dell’estate lucchese, imprescindibile e spettacolare. Il Ville Lucchesi,
invece, ha saputo in pochi anni conquistarsi un posto speciale nel cuore degli sportivi amanti dei rally
storici. Quest’anno le gare si inseriscono nella cornice inedita dello stadio Porta Elisa: un luogo simbolico
per tutti i lucchesi, un cuore che batte di passione sportiva e che racchiude in sé la storia di tanti cittadini.
Qui troveranno ospitalità il parco assistenza, la Direzione di Gara e la sala stampa e proprio da qui
partiranno le auto, nel lungo corteo che le condurrà verso le prove speciali. Sarà un’emozione assistere
anche al ritorno delle vetture, magari proprio dalle Mura che completano questa splendida scenografia.
Per questo non possiamo che ringraziare tutti gli enti che si sono messi a disposizione per organizzare al
meglio questo appuntamento così sentito e atteso, con uno sforzo corale e unanime».
«Questo - aggiunge l’assessore Ragghianti - è un chiaro esempio di come realtà diverse possano
collaborare felicemente ed efficacemente verso un unico scopo: la rinascita di un’intera città. L’intuizione
di unire il calcio, la squadra della città, allo sport motoristico che appassiona e coinvolge tantissimi
cittadini è stata eccellente: in questo modo due delle anime più vivaci dello sport locale si legano in quello
che speriamo sarà un sodalizio duraturo».
Ad impreziosire ulteriormente i contenuti della 56^ Coppa Città di Lucca e della 4^ Coppa Ville Lucchesi
saranno le linee della Coppa Rally di Zona e del Trofeo Rally di Zona ovvero le principali espressioni
regionali, rispettivamente in chiave “moderna” e “storica”. Due validità che richiameranno sull’asfalto della
provincia gli esponenti del rallismo toscano, al “giro di boa” di una stagione sportiva contraddistinta
dall’elevato tasso tecnico espresso dai suoi interpreti. Una cornice, quella proposta da Automobile Club
Lucca e da Maremmarcorse 2.0, che proietterà sui suoi chilometri anche l’agonismo dell’R Italian Trophy iniziativa rivolta alle vetture moderne di Gruppo R - della Michelin Zone Rally Cup, del Trofeo Rally
Toscano e del Premio Rally Automobile Club Lucca, serie promossa dall’istituzione automobilistica
provinciale e rivolta ai conduttori in possesso di licenza sportiva rilasciata da AC Lucca. Validità che hanno
confermato l’elevato appeal dell’evento, riscontrato in ambito nazionale nelle precedenti edizioni. A
sollevare il calice più ambito della Coppa Città di Lucca, nella precedente edizione, è stato Rudy Michelini.
Il pilota, nell’appuntamento che contribuì in maniera determinante alla ripartenza dell’attività agonistica
grazie alla corretta applicazione del Protocollo Nazionale Aci Sport, riuscì nell’intento di cucirsi addosso la
“stelletta” della decima vittoria sulle strade dell’appuntamento “di casa”, concretizzata al volante della
Volkswagen Polo R5. Un podio assoluto monopolizzato da conduttori lucchesi, con Luca Pierotti in seconda
posizione su un altro esemplare di Volkswagen Polo R5 e lo spezzino Claudio Arzà che - al volante della
Citroën C3 R5 - diede inizio ad un percorso che lo ha visto, successivamente, ancora protagonista al
volante della vettura francese. La Coppa Ville Lucchesi vide invece prevalere Giovanni Mori, artefice di
un’evoluzione sulla BMW M3 valsa il primato di 4° Raggruppamento ed il miglior tempo espresso nelle sei
prove speciali “disegnate”. A ritagliarsi un ruolo di primo piano nel 3° Raggruppamento fu invece Fabrizio
Pierucci, su Volkswagen Golf mentre, nel 2° Raggruppamento, il successo andò a Lorenzo Delladio, su
Porsche 911, autore del secondo miglior tempo assoluto alle spalle di Giovanni Mori.
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Dalle Pizzorne a Bagni di Lucca: le prove
speciali della coppa città di Lucca
di Redazione - 25 Giugno 2021 - 11:38

Trova una vipera fuori casa a Sant'Alessio Luccaindiretta
Leggi il seguente articolo
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Trova una vipera fuori casa a Sant'Alessio Luccaindiretta
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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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Pizzorne, Boveglio e Bagni di Lucca: le punte di
diamante della 56^ Coppa Città di Lucca e 4^
Coppa Ville Lucchesi
venerdì, 25 giugno 2021, 11:30

Tre prove speciali, da ripetere fino a svilupparsi
in sei passaggi di grandi contenuti: "Pizzorne",
"Boveglio" e "Bagni di Lucca", questa la cornice
alla quale saranno affidate le ambizioni dei
protagonisti della 56^ Coppa Città di Lucca e
della 4^ Coppa Ville Lucchesi. Un'offerta, quella
proposta da Automobile Club Lucca in coorganizzazione con Maremmacorse 2.0, che - venerdì 16 e sabato 17 luglio - abbraccerà
le dinamiche della Coppa Rally di Zona e del Trofeo Rally di Zona, confronti di riferimento
regionale dedicati rispettivamente alle vetture moderne ed a quelle storiche. Un contesto
impreziosito dalla presenza di vetture "All Star", esemplari dall'importante valenza storicosportiva.
"Chilometri che obbligheranno i partecipanti ad adeguarsi alle diverse condizioni proposte.
Un'offerta completa, dai contenuti vivaci: ogni prova è diversa dalle altre e va ad
impreziosire un pacchetto in grado di esaltare la guida dei piloti protagonisti" il commento
di Massimiliano Bosi, fiduciario AC Lucca ed esperto copilota di fama internazionale. Un
valido supporto nell'organizzazione dell'evento, sviluppato su un percorso che interesserà
le strade della provincia e che vedrà come sede di partenza ed arrivo lo stadio Porta Elisa
di Lucca. Oltre sessanta chilometri analizzati dallo stesso con la competenza di chi, in
venticinque anni di carriera, li ha affrontati più volte.
PIZZORNE, 11.52 km - "È una classica del "Città di Lucca", la ritengo l'università dei rally
con tre sezioni - salita, altopiano e discesa - a garantire caratteristiche diverse tra loro.
Dallo start fino al termine della salita, circa 4 km di prova, la traiettoria è quello che conta,
la strada è stretta e richiede una guida lineare, precisa, al di là della vettura interessata; in
questo caso una guida pulita è sempre redditizia. Dopo l'ingresso in chicane si arriva
all'altopiano delle Pizzorne dove, in due chilometri e mezzo, i protagonisti affronteranno un
tratto molto impegnativo e dove l'imperativo sarà quello di non sbagliare. Lì la
concentrazione dovrà essere massima anche perché il fondo presenta un grip diverso,
l'asfalto si sporca e la conformazione della strada vedrà cambiare il ritmo. Un labirinto
dove, anche in questo caso, le traiettorie sono piuttosto obbligate. Dal sesto chilometro
inizia la discesa che accompagnerà i protagonisti fino alla conclusione della prova
speciale: cinque chilometri mozzafiato, veloci e con la strada che si allarga un pò tranne
che in alcuni punti. Il fondo presenta alcune compressioni ma è buono, sarà fondamentale
- soprattutto per i piloti che affronteranno questa discesa con vetture di media cilindrata -
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saper gestire l'impianto frenante. Nel suo quadro generale, credo che Pizzorne sia una
prova speciale completa dove viene esaltata la capacità di guida".
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BOVEGLIO, 7.68 km - "È la speciale che preferisco in assoluto, non è un caso che l'abbia
proposta agli organizzatori. L'ho fortemente voluta perché ritengo sia molto bella dal punto
di vista che riguarda la guida e sono soddisfatto che sia tornata sotto i riflettori del rallismo
nazionale. Sono sette chilometri e settecento metri dei quali quasi sei caratterizzati da
salita. L'ultimo tratto presenta una discesa importante, molto veloce, anche se ritengo che
non andrà ad influire troppo sugli equilibri di questa prova. Qui il tempo lo fa chi guida
veramente bene, la strada sale costantemente con una carreggiata medio larga per poi
svilupparsi con il rush finale dal ritmo più alto. Abbiamo optato per una versione più snella,
poiché la discesa finale sarebbe stata troppo veloce. In questa speciale verranno messe
in evidenza le qualità dei piloti perché, più che il motore, su questi chilometri vale
l'impostazione di guida".
BAGNI DI LUCCA, 11.73 km - "Questa prova speciale presenta un fondo sconnesso,
ondulato. Non è particolarmente rovinato anche se tengo a ribadire che verranno
posizionati degli antitaglio nei punti dove la strada tende a sporcarsi con il passaggio delle
vetture. É un asfalto che, teoricamente, richiederebbe una condizione di assetto diversa
dalle altre prove. Lo start si trova poco dopo il paese di Bagni di Lucca, quindi in una
posizione diversa dalle ultime due edizioni che hanno interessato questa prova. I primi
cinque chilometri sono caratterizzati da un ritmo alto, un tratto veloce espresso da una
carreggiata non proprio stretta, ad eccezione di alcuni punti dove l'assetto viene messo in
difficoltà. Dal bivio di San Gemignano si hanno, per quattro chilometri circa, condizioni di
strada in salita, molto più stretta e contraddistinta dalla presenza di diversi tornanti.
Servirà grande capacità per gestire la vettura nel miglior modo possibile, la traiettoria
diventa obbligata ed un ruolo fondamentale lo ha il motore. Dal nono all'undicesimo
chilometro, fino al bivio di Montefegatesi, la situazione cambia nuovamente perché
aumenta la velocità, il fondo torna ad essere regolare e la carreggiata si allarga un po'. É il
tratto che vedrà i protagonisti della gara impegnati nel dosso del bivio di Albereta, un
punto particolarmente difficile perché si salta non vedendo oltre il dosso, molto stretto, un
punto particolare. La fase finale della prova vede arrivare al bivio di Montefegatesi, tratto
interessato dalla diretta streaming di Rally Dreamer. L'ultimo chilometro, poi, costringe i
piloti a gestire al meglio lo "stretto", cercando di non incappare in inconvenienti legati a
spigoli e condizioni di asfalto peggiore, più sporco. Una prova molto selettiva dove a
giocare il ruolo principale sarà l'assetto, sarà quello a fare la differenza".

venerdì, 25 giugno 2021, 10:05

Montemurlo più cinica, batte il
Bama
Complimenti a Montemurlo che ha
giocato con cinismo, organizzazione,
raziocinio, gambe e maggiori attributi.
E complimenti a coach Piperno
venerdì, 25 giugno 2021, 09:09

Prestigioso impegno del
Gragnano chiamato a
difendere i colori nazionali in
Bulgaria
Tornano gli impegni internazionali del
Gragnano Sporting Club, come ormai
da diversi anni, prima del covid, ci ha
abituato. La squadra del D.S. Dario
Dal Canto è chiamata a
rappresentare il ciclismo italiano
assieme alla Bardiani CSF in Bulgaria
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giovedì, 24 giugno 2021, 14:34

Basketball Club Lucca, under
18 alle final four
U18 Bcl – Laurenziana basket, 71/43,
tanto è finita la partita che si è giocata
al Palasport di via delle Tagliate e non
era una partita qualsiasi, ma l'ultima
di una bellissima galoppata iniziata i
primi di maggio e conclusasi dopo
otto vittorie consecutive
giovedì, 24 giugno 2021, 14:28

Week-end internazionale per
MM Motorsport: attesa
protagonista al Rallye du Pays
Ajaccien
Il team lucchese impegnato oltre
confine con la sua Skoda Fabia R5
affidata a Ribière Arnaud, sulle prove
speciali "disegnate" nell'isola francese
giovedì, 24 giugno 2021, 14:01

Gli atleti Virtus pronti per i
campionati italiani assoluti di
Rovereto
Conto alla rovescia per i Campionati
italiani individuali assoluti su pista di
atletica leggera in programma allo
stadio Quercia di Rovereto da
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“Pizzorne”, “Boveglio” e “Bagni di Lucca”, le
punte di diamante della 56^ Coppa Citta’ di
Lucca e 4^ Coppa Ville Lucchesi
25 Giugno 2021

Massimiliano Bosi

Tre prove speciali, da ripetere fino a svilupparsi in sei passaggi di grandi contenuti: “Pizzorne”,
“Boveglio” e “Bagni di Lucca”, questa la cornice alla quale saranno affidate le ambizioni dei
protagonisti della 56^ Coppa Città di Lucca e della 4^ Coppa Ville Lucchesi. Un’offerta, quella
proposta da Automobile Club Lucca in co-organizzazione con Maremmacorse 2.0, che – venerdì 16
e sabato 17 luglio – abbraccerà le dinamiche della Coppa Rally di Zona e del Trofeo Rally di Zona,
confronti di riferimento regionale dedicati rispettivamente alle vetture moderne ed a quelle
storiche. Un contesto impreziosito dalla presenza di vetture “All Star”, esemplari dall’importante
valenza storico-sportiva.
“Chilometri che obbligheranno i partecipanti ad adeguarsi alle diverse condizioni proposte.
Un’offerta completa, dai contenuti vivaci: ogni prova è diversa dalle altre e va ad impreziosire un
pacchetto in grado di esaltare la guida dei piloti protagonisti” il commento di Massimiliano Bosi,
fiduciario AC Lucca ed esperto copilota di fama internazionale. Un valido supporto
nell’organizzazione dell’evento, sviluppato su un percorso che interesserà le strade della provincia
e che vedrà come sede di partenza ed arrivo lo stadio Porta Elisa di Lucca. Oltre sessanta
chilometri analizzati dallo stesso con la competenza di chi, in venticinque anni di carriera, li ha
affrontati più volte.
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“E’ una classica del “Città di Lucca”, la ritengo l’università dei rally con tre sezioni – salita,
altopiano e discesa – a garantire caratteristiche diverse tra loro. Dallo start fino al termine della
salita, circa 4 km di prova, la traiettoria è quello che conta, la strada è stretta e richiede una guida
lineare, precisa, al di là della vettura interessata; in questo caso una guida pulita è sempre
redditizia. Dopo l’ingresso in chicane si arriva all’altopiano delle Pizzorne dove, in due chilometri e
mezzo, i protagonisti affronteranno un tratto molto impegnativo e dove l’imperativo sarà quello di
non sbagliare. Lì la concentrazione dovrà essere massima anche perché il fondo presenta un grip
diverso, l’asfalto si sporca e la conformazione della strada vedrà cambiare il ritmo. Un labirinto
dove, anche in questo caso, le traiettorie sono piuttosto obbligate. Dal sesto chilometro inizia la
discesa che accompagnerà i protagonisti fino alla conclusione della prova speciale: cinque
chilometri mozzafiato, veloci e con la strada che si allarga un pò tranne che in alcuni punti. Il
fondo presenta alcune compressioni ma è buono, sarà fondamentale – soprattutto per i piloti che
affronteranno questa discesa con vetture di media cilindrata – saper gestire l’impianto frenante.
Nel suo quadro generale, credo che Pizzorne sia una prova speciale completa dove viene esaltata
la capacità di guida”.
BOVEGLIO, 7.68 km
“E’ la speciale che preferisco in assoluto, non è un caso che l’abbia proposta agli organizzatori.
L’ho fortemente voluta perché ritengo sia molto bella dal punto di vista che riguarda la guida e
sono soddisfatto che sia tornata sotto i riflettori del rallismo nazionale. Sono sette chilometri e
settecento metri dei quali quasi sei caratterizzati da salita. L’ultimo tratto presenta una discesa
importante, molto veloce, anche se ritengo che non andrà ad influire troppo sugli equilibri di
questa prova. Qui il tempo lo fa chi guida veramente bene, la strada sale costantemente con una
carreggiata medio larga per poi svilupparsi con il rush finale dal ritmo più alto. Abbiamo optato
per una versione più snella, poiché la discesa finale sarebbe stata troppo veloce. In questa
speciale verranno messe in evidenza le qualità dei piloti perché, più che il motore, su questi
chilometri vale l’impostazione di guida”.
BAGNI DI LUCCA, 11.73 km
“Questa prova speciale presenta un fondo sconnesso, ondulato. Non è particolarmente rovinato
anche se tengo a ribadire che verranno posizionati degli antitaglio nei punti dove la strada tende a
sporcarsi con il passaggio delle vetture. É un asfalto che, teoricamente, richiederebbe una
condizione di assetto diversa dalle altre prove. Lo start si trova poco dopo il paese di Bagni di
Lucca, quindi in una posizione diversa dalle ultime due edizioni che hanno interessato questa
prova. I primi cinque chilometri sono caratterizzati da un ritmo alto, un tratto veloce espresso da
una carreggiata non proprio stretta, ad eccezione di alcuni punti dove l’assetto viene messo in
difficoltà. Dal bivio di San Gemignano si hanno, per quattro chilometri circa, condizioni di strada in
salita, molto più stretta e contraddistinta dalla presenza di diversi tornanti. Servirà grande
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essere regolare e la carreggiata si allarga un po’. É il tratto che vedrà i protagonisti della gara
impegnati nel dosso del bivio di Albereta, un punto particolarmente difficile perché si salta non
vedendo oltre il dosso, molto stretto, un punto particolare. La fase finale della prova vede arrivare
al bivio di Montefegatesi, tratto interessato dalla diretta streaming di Rally Dreamer. L’ultimo
chilometro, poi, costringe i piloti a gestire al meglio lo “stretto”, cercando di non incappare in
inconvenienti legati a spigoli e condizioni di asfalto peggiore, più sporco. Una prova molto selettiva
dove a giocare il ruolo principale sarà l’assetto, sarà quello a fare la differenza”.
Info, iscrizioni, programma e materiali di gara:
www.aciluccasport.it; www.coppacittadilucca.it; www.coppavillelucchesi.it.
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Pizzorne, Boveglio e Bagni di Lucca: le punte di
diamante della 56^ Coppa Città di Lucca e 4^
Coppa Ville Lucchesi
eADV

venerdì, 25 giugno 2021, 11:29

Tre prove speciali, da ripetere fino a svilupparsi
in sei passaggi di grandi contenuti: "Pizzorne",
"Boveglio" e "Bagni di Lucca", questa la cornice
alla quale saranno affidate le ambizioni dei
protagonisti della 56^ Coppa Città di Lucca e
della 4^ Coppa Ville Lucchesi. Un'offerta, quella
proposta da Automobile Club Lucca in coorganizzazione con Maremmacorse 2.0, che - venerdì 16 e sabato 17 luglio - abbraccerà
le dinamiche della Coppa Rally di Zona e del Trofeo Rally di Zona, confronti di riferimento
regionale dedicati rispettivamente alle vetture moderne ed a quelle storiche. Un contesto
impreziosito dalla presenza di vetture "All Star", esemplari dall'importante valenza storicosportiva.
"Chilometri che obbligheranno i partecipanti ad adeguarsi alle diverse condizioni proposte.
Un'offerta completa, dai contenuti vivaci: ogni prova è diversa dalle altre e va ad
impreziosire un pacchetto in grado di esaltare la guida dei piloti protagonisti" il commento
di Massimiliano Bosi, fiduciario AC Lucca ed esperto copilota di fama internazionale. Un
valido supporto nell'organizzazione dell'evento, sviluppato su un percorso che interesserà
le strade della provincia e che vedrà come sede di partenza ed arrivo lo stadio Porta Elisa
di Lucca. Oltre sessanta chilometri analizzati dallo stesso con la competenza di chi, in
venticinque anni di carriera, li ha affrontati più volte.
PIZZORNE, 11.52 km - "È una classica del "Città di Lucca", la ritengo l'università dei rally
con tre sezioni - salita, altopiano e discesa - a garantire caratteristiche diverse tra loro.
Dallo start fino al termine della salita, circa 4 km di prova, la traiettoria è quello che conta,
la strada è stretta e richiede una guida lineare, precisa, al di là della vettura interessata; in
questo caso una guida pulita è sempre redditizia. Dopo l'ingresso in chicane si arriva
all'altopiano delle Pizzorne dove, in due chilometri e mezzo, i protagonisti affronteranno un
tratto molto impegnativo e dove l'imperativo sarà quello di non sbagliare. Lì la
concentrazione dovrà essere massima anche perché il fondo presenta un grip diverso,
l'asfalto si sporca e la conformazione della strada vedrà cambiare il ritmo. Un labirinto
dove, anche in questo caso, le traiettorie sono piuttosto obbligate. Dal sesto chilometro
inizia la discesa che accompagnerà i protagonisti fino alla conclusione della prova
speciale: cinque chilometri mozzafiato, veloci e con la strada che si allarga un pò tranne
che in alcuni punti. Il fondo presenta alcune compressioni ma è buono, sarà fondamentale
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- soprattutto per i piloti che affronteranno questa discesa con vetture di media cilindrata saper gestire l'impianto frenante. Nel suo quadro generale, credo che Pizzorne sia una
prova speciale completa dove viene esaltata la capacità di guida".
BOVEGLIO, 7.68 km - "È la speciale che preferisco in assoluto, non è un caso che l'abbia
proposta agli organizzatori. L'ho fortemente voluta perché ritengo sia molto bella dal punto
di vista che riguarda la guida e sono soddisfatto che sia tornata sotto i riflettori del rallismo
nazionale. Sono sette chilometri e settecento metri dei quali quasi sei caratterizzati da
salita. L'ultimo tratto presenta una discesa importante, molto veloce, anche se ritengo che
non andrà ad influire troppo sugli equilibri di questa prova. Qui il tempo lo fa chi guida
veramente bene, la strada sale costantemente con una carreggiata medio larga per poi
svilupparsi con il rush finale dal ritmo più alto. Abbiamo optato per una versione più snella,
poiché la discesa finale sarebbe stata troppo veloce. In questa speciale verranno messe
in evidenza le qualità dei piloti perché, più che il motore, su questi chilometri vale
l'impostazione di guida".
BAGNI DI LUCCA, 11.73 km - "Questa prova speciale presenta un fondo sconnesso,
ondulato. Non è particolarmente rovinato anche se tengo a ribadire che verranno
posizionati degli antitaglio nei punti dove la strada tende a sporcarsi con il passaggio delle
vetture. É un asfalto che, teoricamente, richiederebbe una condizione di assetto diversa
dalle altre prove. Lo start si trova poco dopo il paese di Bagni di Lucca, quindi in una
posizione diversa dalle ultime due edizioni che hanno interessato questa prova. I primi
cinque chilometri sono caratterizzati da un ritmo alto, un tratto veloce espresso da una
carreggiata non proprio stretta, ad eccezione di alcuni punti dove l'assetto viene messo in
difficoltà. Dal bivio di San Gemignano si hanno, per quattro chilometri circa, condizioni di
strada in salita, molto più stretta e contraddistinta dalla presenza di diversi tornanti.
Servirà grande capacità per gestire la vettura nel miglior modo possibile, la traiettoria
diventa obbligata ed un ruolo fondamentale lo ha il motore. Dal nono all'undicesimo
chilometro, fino al bivio di Montefegatesi, la situazione cambia nuovamente perché
aumenta la velocità, il fondo torna ad essere regolare e la carreggiata si allarga un po'. É il
tratto che vedrà i protagonisti della gara impegnati nel dosso del bivio di Albereta, un
punto particolarmente difficile perché si salta non vedendo oltre il dosso, molto stretto, un
punto particolare. La fase finale della prova vede arrivare al bivio di Montefegatesi, tratto
interessato dalla diretta streaming di Rally Dreamer. L'ultimo chilometro, poi, costringe i
piloti a gestire al meglio lo "stretto", cercando di non incappare in inconvenienti legati a
spigoli e condizioni di asfalto peggiore, più sporco. Una prova molto selettiva dove a
giocare il ruolo principale sarà l'assetto, sarà quello a fare la differenza".
Questo articolo è stato letto 204 volte.
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Sc Garfagnana Mtb, tre atlete
sul podio
Ultima domenica di giugno che
proponeva, per il gruppo off road
giovanile della Sc Garfagnana Mtb,
l’impegno al 4^ trofeo Uc Piano di
Mommio- memorial Carlo Da
Castagnori. In programma un anello
di 900 metri da effettuare più volte in
base alla categoria
venerdì, 25 giugno 2021, 12:38

1° Trofeo del Ciocco e Valle del
Serchio: l'antipasto mondiale è
servito
Manca davvero poco alla prima
edizione del Trofeo del Ciocco e Valle
del Serchio che il 4 luglio scatterà
dalla tenuta de 'Il Ciocco'

giovedì, 24 giugno 2021, 13:58

Campionati italiani
individuali: grande attesa per
Idea Pieroni
Conto alla rovescia per i Campionati
italiani individuali assoluti su pista di
atletica leggera in programma allo
stadio Quercia di Rovereto da
domani, venerdì 25, a domenica 27
giugno
martedì, 22 giugno 2021, 21:40
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Sono tre le prove speciali che vedranno
protagoniste auto contemporanee e
storiche con la presenza di vetture "All
Star" a impreziosire il contesto
LUCCA — Tre prove speciali, da ripetere fino a
svilupparsi in sei passaggi di grandi
contenuti. Pizzorne, Boveglio e Bagni di Lucca:
questa la cornice alla quale saranno affidate le
ambizioni dei protagonisti della 56^ Coppa Città di
Lucca e della 4^ Coppa Ville Lucchesi. Un’offerta - quella proposta da Automobile Club Lucca in coorganizzazione con Maremmacorse 2.0 - che venerdì 16 e sabato 17 Luglio abbraccerà le dinamiche
della Coppa Rally di Zona e del Trofeo Rally di Zona, confronti di riferimento regionale dedicati
rispettivamente alle vetture moderne ed a quelle storiche.
Il contesto è impreziosito dalla presenza di vetture All Star, esemplari dall’importante valenza storicosportiva: “Chilometri che obbligheranno i partecipanti ad adeguarsi alle diverse condizioni proposte.
Un’offerta completa, dai contenuti vivaci: ogni prova è diversa dalle altre e va ad impreziosire un
pacchetto in grado di esaltare la guida dei piloti protagonisti”, è il commento di Massimiliano Bosi,
fiduciario AC Lucca ed esperto copilota di fama internazionale. Un valido supporto nell’organizzazione
dell’evento, sviluppato su un percorso che interesserà le strade della provincia e che vedrà come sede di
partenza ed arrivo lo stadio Porta Elisa di Lucca.
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Oltre 60 i chilometri analizzati da Bosi forte della competenza di chi li ha affrontati più volte in 25 anni
di carriera. La Pizzorne si snoda per 11,52 chlometri ed è la classica del Città di Lucca: "La ritengo
l’università dei rally con tre sezioni: salita, altopiano e discesa a garantire caratteristiche diverse tra loro.
Dallo start fino al termine della salita, circa 4 chilometri di prova - spiega Bosi - la traiettoria è quello
che conta, la strada è stretta e richiede una guida lineare, precisa, al di là della vettura interessata; in
questo caso una guida pulita è sempre redditizia".
Sono invece 7,68 i chilometri della Boveglio: "L’ho fortemente voluta perché ritengo sia molto bella dal
punto di vista che riguarda la guida e sono soddisfatto che sia tornata sotto i riflettori del rallismo
nazionale. Quasi 6 chilometri sono caratterizzati da salita, e l'ultimo tratto presenta una discesa
importante, molto veloce", illustra ancora l'organizzatore.
Ed ecco poi Bagni di Lucca per 11,73 chilometri a fondo sconnesso e ondulato dove verranno
posizionati degli antitaglio: "Lo start si trova poco dopo il paese di Bagni di Lucca, quindi in una
posizione diversa dalle ultime due edizioni che hanno interessato questa prova molto selettiva dove a
giocare il ruolo principale sarà l’assetto, sarà quello a fare la differenza”, è la valutazione di Bosi.
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Nel vivo della 54^ coppa Città di Lucca e 4^
coppa Ville Lucchesi: prorogati a lunedì 12 luglio
i termini di iscrizione

Integratori alimentari Swisse
Scopri la gamma dei complessi multivitaminici
completi Swisse.

martedì, 6 luglio 2021, 16:07

È stato fissato alle ore 18 di lunedì 12 luglio il
nuovo termine per potersi iscrivere alla 56^
Coppa Città di Lucca e 4^ Coppa Ville
Lucchesi. Un'iniziativa accordata da Aci Sport
al fine di assecondare le esigenze dei conduttori
interessati al doppio confronto promosso da
Automobile Club Lucca in co-organizzazione
con Maremmacorse 2.0. A valorizzare ulteriormente il contesto che abbraccerà la
provincia nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 luglio saranno le validità assegnate:
Coppa Rally di Zona per il confronto moderno - la Coppa Città di Lucca - e TRZ, il Trofeo
Rally di Zona, cornice che avrà nella Coppa Ville Lucchesi la sua espressione. Attese
anche le vetture "All Stars", quelle di particolare valenza storico sportiva.
IL PROGRAMMA DI GARA. Tre, le prove speciali che i protagonisti dei due confronti
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aﬀronteranno per due volte, con la "Pizzorne" ad inaugurare il lotto e la riproposizione,
dopo anni di assenza, dei sette chilometri e mezzo della "Boveglio", caratteristica di
un'edizione 2021 che interesserà anche l'asfalto della "Bagni di Lucca" e che vedrà, dal
punto di vista operativo, la collaborazione di Lucca Corse. Oltre sessanta, i chilometri
sotto osservazione cronometrica proposti con il supporto operativo di Lucca Corse. La
56^ Coppa Città di Lucca e la 4^ Coppa Ville Lucchesi vedranno accendere i riflettori
sulle vetture protagoniste del confronto nella giornata di venerdì 16 luglio con le
operazioni di verifica tecnica e lo shakedown, ovvero il test con vetture da gara che
garantirà agli equipaggi partecipanti un primo approccio con l'agonismo, gettando le basi
per una tattica di gara che - nella fase centrale del confronto - verrà perfezionata dalle
squadre all'interno del parco assistenza, con gli ampi spazi messi a disposizione
all'interno del Piazzale don Franco Baroni, nell'area che da anni caratterizza l'evento,
quella "delle Tagliate". Sabato 17 luglio tutta l'attenzione sarà catalizzata verso le
evoluzioni e i riscontri cronometrici, con la partenza prevista dall'area antistante lo stadio
Porta Elisa alle ore 12.31 e l'arrivo, programmato nella medesima location dalle ore
20.09, con le premiazioni assolute e di categoria.

Info, iscrizioni, programma e materiali di gara:
www.aciluccasport.it; www.coppacittadilucca.it; www.coppavillelucchesi.it.
Questo articolo è stato letto 274 volte.
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domenica, 18 luglio 2021, 23:30

Gli dei... a cena con Marino
Bartoletti
Ospite di Franca Dini alla sua
rassegna alla Bussola di Focette, il
popolare giornalista sportivo al Seven
Apple di Marina di Pietrasanta per
trascorrere una giornata di puro relax
in vista di conoscere l'esito finale del
premio letterario Bancarella Sport
domenica, 18 luglio 2021, 18:23

Giovanni Mori si impone nella
4^ Coppa Ville Lucchesi
Vittoria del pilota lucchese e del
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Rally, boom di adesioni alla Coppa città di
Lucca
di Redazione - 15 Luglio 2021 - 17:19

Un elenco di grandi rme

Bagni di Lucca in diretta streaming

Il programma di gara

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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Successo di adesioni per la 56^ Coppa Città di
Lucca e per la 4^ Coppa Ville Lucchesi: 153
iscritti
giovedì, 15 luglio 2021, 17:39

Una conferma a tre cifre, quella che ha
assecondato l'impegno di Automobile Club
Lucca e Maremmacorse 2.0 nell'organizzazione
della 56^ Coppa Città di Lucca e 4^ Coppa Ville
Lucchesi, in programma nelle giornate di
venerdì e sabato. Centocinquantatré, gli
interpreti del doppio confronto valido per la
Coppa Rally di Zona e per il Trofeo Rally di Zona, palcoscenici che proietteranno la
provincia di Lucca al centro dell'interesse motosportivo nazionale rivolto al panorama
moderno e storico.
"Un grande, grandissimo successo - commenta il presidente di Automobile Club di
Lucca, Luca Gelli -, per un doppio appuntamento nel quale tutti noi organizzatori, a
partire proprio dall'Ac Lucca, crediamo moltissimo. 153 iscritti è una cifra che fa
sobbalzare il cuore, perché ci ripaga dell'impegno massimo che abbiamo messo, anche
quest'anno, per organizzare questo doppio appuntamento. Parlare di Rally non significa
solo parlare di sport, ma di vita, di emozioni, di sentimenti, di cultura. La 56ª Coppa Città
di Lucca e la 4ª Coppa Ville Lucchesi non si limitano ad essere gare che attraversano il
territorio: sono parte integrante del territorio stesso. Per tutto questo mi sento di
ringraziare le professionalità dell'Automobile Club di Lucca, di Maremma Corse 2.0, di
Lucca Corse, per il supporto tecnico, e di Aci Sport e Aci Storico. E grazie anche alla
dirigenza della Lucchese, che ha saputo accogliere e interpretare questa opportunità,
facendola diventare nuova crescita anche per la società rossonera. E grazie ovviamente
agli enti e alle istituzioni, che come ogni anno ci accompagnano in questo percorso, così
la Provincia di Lucca e i Comuni di Lucca, Capannori, Villa Basilica e Bagni di Lucca".
UN ELENCO DI "GRANDI FIRME". Preannuncia agonismo e massima incertezza il
confronto rivolto all' "attico" della classifica assoluta. Venti le vetture di classe R5 attese
allo start della Coppa Città di Lucca: una bagarre annunciata, con le ambizioni degli
interpreti della categoria maggiore a confermarsi valore aggiunto sugli oltre sessanta
chilometri proposti dalla gara. A partire con il numero uno sulle fiancate di una Skoda
Fabia sarà Stefano Gaddini, sulle strade che - proprio un anno fa - lo hanno visto
debuttare al volante della turbocompressa boema. Ha confermato la propria adesione
anche Federico Gasperetti (anch'egli su Skoda Fabia), vincitore del recente Rally degli
Abeti e tra i principali indiziati ad un ruolo da protagonista nella Coppa Rally di Zona, con
Luca Pierotti intento a confermare le buone sensazioni destate in occasione del primo
approccio al volante della Skoda Fabia in versione Evo, al Rally degli Abeti, archiviato in
seconda posizione assoluta. Sarà "della partita" anche Luca Panzani, atteso su Skoda
Fabia R5 in un confronto che lo vede accreditato alle altissime zone della classifica
assoluta, forte della vittoria conquistata al Rally del Carnevale di inizio stagione. Si
attendono conferme dall'elbano Andrea Volpi (Skoda Fabia), tra i protagonisti della serie
promossa da Aci Sport, dall'esperto Mauro Lenci - tornato sulla Skoda Fabia dopo aver
conquistato la vittoria al Rally degli Abeti Storico su Peugeot 205 - e da Luciano D'Arcio,
su Skoda Fabia R5. Esordio sulla Skoda Fabia R5 per Sebastiano Galliani, atteso dopo
sette anni di inattività ad una collaborazione dal sapore "amarcord". Il pilota lucchese
condividerà con Giacomo Ciucci la prima esperienza al volante della vettura,
riproponendo sui suoi vetri un binomio che ha contraddistinto il rallismo anni ottanta. A
catalizzare l'interesse degli appassionati sarà anche la presenza di Alberto Heller
(Volkswagen Polo), pilota cileno tra i protagonisti del WRC 3, il confronto dedicato ai
privati proposto dal Mondiale Rally. Un appeal internazionale, quello proposto dalla Coppa
Città di Lucca, con la bandiera francese ben impressa sui vetri della Citroën C3 di Jean
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giovedì, 15 luglio 2021, 19:01

Il consiglio federale esclude
cinque club dalla Serie C: la
Lucchese tocca con mano il
ripescaggio tra i professionisti
giovedì, 15 luglio 2021, 17:39

Atletica ed entusiasmo a
braccetto al campo scuola
Moreno Martini: i risultati del
secondo test event
Grande soddisfazione per il secondo
dei due test event organizzati dalla
Virtus Lucca che, dopo oltre due anni
di assenza, ha riportato a Lucca
l’atletica leggera attraverso due
manifestazioni ben riuscite sotto
l’ottima e capillare organizzazione
della società e dello staff
biancoceleste e nel segno
dell’entusiasmo

giovedì, 15 luglio 2021, 15:48

Il ritorno di Gabriele Lucchesi
con i colori di HP Sport RRT
alla 56^ Coppa Città di Lucca
Dopo la pausa della scorsa stagione
torna alle competizioni uno tra i più
noti e qualificati driver della Toscana.
Gabriele Lucchesi, una vera icona del
rallismo lucchese e dell’intera
regione, sarà al via con i colori di HP
Sport RRT nella 56^ Coppa Città di
Lucca, gara in cui ha...
mercoledì, 14 luglio 2021, 17:08

Un mese da incorniciare per la
Pugilistica Lucchese
La Pugilistica Lucchese sulla breccia
con i suoi pugili impegnati in questo
mese di , luglio nei match validi per i
campionati italiani, interregionali e
speranze di maglia "azzurra"
mercoledì, 14 luglio 2021, 16:43

Masino Motorsport in forze
alla Coppa Città di Lucca
Il team di Lamporecchio schiererà
quattro equipaggi sulle strade
lucchesi: Sardelli-Giovacchini
(Peugeot 208 R2B), Corsi-Fagni
(Renault Clio Williams A7),
l'equipaggio rosa Gabrielli-Maddaleni

Supporters 1
Supporters 2
RICERCA NEL SITO
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Vai

Francois Succi, unico esemplare della Doppia Spiga impegnato in un confronto che vede
in modo prevalente la presenza di Skoda Fabia. Hanno confermato la loro presenza
anche Luca Cecchettini (al primo impegno stagionale) ed Alberto Roveta, entrambi al
volante di Skoda Fabia R5. Tra le vetture a due ruote motrici, a contendersi lo "scettro"
sarà uno schieramento di grandi interpreti: da Roberto Vescovi e Gabriele Lucchesi,
entrambi in gara su Renault Clio S1600 ad una rappresentativa del marchio Renault
espressa dalle linee delle Clio R3 di Alessandro Ciardi, Simone Di Giovanni, Claudio
Fanucchi e Andrea Simonetti.
Dieci, gli equipaggi che si contenderanno le classifiche di raggruppamento della 4^ Coppa
Ville Lucchesi. Ad ambire alla vittoria assoluta sarà il "campione in carica" Giovanni Mori,
su BMW M3, esemplare di un quarto raggruppamento che ha fatto registrare la presenza
di Fabio Alessi (Ford Sierra Cosworth), Mauro Simontacchi (BMW M3), Andrea Guerrieri
(Fiat Ritmo Abarth) e Paolo Lulli, tornato a recitare un ruolo di primo piano sulla Peugeot
205 che ne ha contraddistinto le fasi principali della carriera. Riflettori puntati anche sulle
linee della Renault 5 Alpine di Adelchi Gasperetti e sulla "vispa" Autobianchi A112 di
Nicola Tonetti, rappresentanti del terzo raggruppamento insieme alla Opel Kadett di Luca
Andreotti. Sfida a due nel secondo raggruppamento, interessato dal confronto tra Simone
Lenzetti (Lancia Fulvia Coupè) e David Andreini (Autobianchi A112).

(Renault Clio RS N3) e FichiVestrucci (Peugeot 106 S16 N2)
mercoledì, 14 luglio 2021, 16:40

MM Motorsport attesa
protagonista sull'asfalto 'di
casa': sei le vetture schierate
dal team alla Coppa Città di
Lucca
Cinque esemplari di classe R5 ed una
Peugeot 208 R2B: questo lo
schieramento proposto dal team di
Porcari sui chilometri
dell'appuntamento valido per la
Coppa Rally di Zona, in programma
nel fine settimana sulle strade della
provincia di Lucca

LA "BAGNI DI LUCCA" IN DIRETTA STREAMING. Saranno le telecamere di Rally
Dreamer TV, struttura legata all'emittente nazionale Sportitalia, a garantire la diretta
streaming delle evoluzioni proposte dai protagonisti sulla prova speciale "Bagni di Lucca"
nei due passaggi previsti alle ore 14.08 e 18.55. Un'iniziativa promossa da Automobile
Club Lucca nell'intento di assecondare le aspettative degli appassionati e che sarà fruibile
attraverso la pagina facebook di Rally Dreamer TV.

IL PROGRAMMA DI GARA. Tre, le prove speciali che i protagonisti dei due confronti
affronteranno per due volte, con la "Pizzorne" ad inaugurare il lotto e la riproposizione,
dopo anni di assenza, dei sette chilometri e mezzo della "Boveglio", caratteristica di
un'edizione 2021 che interesserà anche l'asfalto della "Bagni di Lucca" e che vedrà, dal
punto di vista operativo, la collaborazione di Lucca Corse per un totale di oltre sessanta
chilometri sotto osservazione cronometrica. La 56^ Coppa Città di Lucca e la 4^ Coppa
Ville Lucchesi vedranno accendere i riflettori sulle vetture protagoniste del confronto nella
giornata di venerdì 16 luglio con le operazioni di verifica tecnica e lo shakedown, ovvero il
test con vetture da gara che garantirà agli equipaggi partecipanti un primo approccio con
l'agonismo, gettando le basi per una tattica di gara che - nella fase centrale del confronto verrà perfezionata dalle squadre all'interno del parco assistenza, con gli ampi spazi messi
a disposizione all'interno del Piazzale don Franco Baroni, nell'area che da anni
caratterizza l'evento, quella "delle Tagliate". Sabato 17 luglio tutta l'attenzione sarà
catalizzata verso le evoluzioni e i riscontri cronometrici, con la partenza prevista dall'area
antistante lo stadio Porta Elisa alle ore 12.31 e l'arrivo, programmato nella medesima
location dalle ore 20.09, con le premiazioni assolute e di categoria.
Questo articolo è stato letto 30 volte.
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Successo di adesioni alla 56^ Coppa Cittá di
Lucca e 4^ Coppa Ville Lucchesi: 153 iscritti
15 Luglio 2021

Luca Panzani (Foto Rossano Fabio-UMDC)

Lucca – Una conferma a tre cifre, quella che ha assecondato l’impegno di Automobile Club Lucca e
Maremmacorse 2.0 nell’organizzazione della 56^ Coppa Città di Lucca e 4^ Coppa Ville Lucchesi,
in programma nelle giornate di venerdì e sabato. Centocinquantatré, gli interpreti del doppio
confronto valido per la Coppa Rally di Zona e per il Trofeo Rally di Zona, palcoscenici che
proietteranno la provincia di Lucca al centro dell’interesse motosportivo nazionale rivolto al
panorama moderno e storico.
“Un grande, grandissimo successo – commenta il presidente di Automobile Club di Lucca, Luca
Gelli -, per un doppio appuntamento nel quale tutti noi organizzatori, a partire proprio dall’Ac
Lucca, crediamo moltissimo. 153 iscritti è una cifra che fa sobbalzare il cuore, perché ci ripaga
dell’impegno massimo che abbiamo messo, anche quest’anno, per organizzare questo doppio
appuntamento. Parlare di Rally non significa solo parlare di sport, ma di vita, di emozioni, di
sentimenti, di cultura. La 56ª Coppa Città di Lucca e la 4ª Coppa Ville Lucchesi non si limitano ad
essere gare che attraversano il territorio: sono parte integrante del territorio stesso. Per tutto
questo mi sento di ringraziare le professionalità dell’Automobile Club di Lucca, di Maremma Corse
2.0, di Lucca Corse, per il supporto tecnico, e di Aci Sport e Aci Storico. E grazie anche alla
dirigenza della Lucchese, che ha saputo accogliere e interpretare questa opportunità, facendola
diventare nuova crescita anche per la società rossonera. E grazie ovviamente agli enti e alle
istituzioni, che come ogni anno ci accompagnano in questo percorso, così la Provincia di Lucca e i
Comuni di Lucca, Capannori, Villa Basilica e Bagni di Lucca”.

Translate »

UN ELENCO DI “GRANDI FIRME”. Preannuncia agonismo e massima incertezza il confronto rivolto
all’ “attico” della classifica assoluta. Venti le vetture di classe R5 attese allo start della Coppa Città
di Lucca: una bagarre annunciata, con le ambizioni degli interpreti della categoria maggiore a
confermarsi valore aggiunto sugli oltre sessanta chilometri proposti dalla gara. A partire con il
numero uno sulle fiancate di una Skoda Fabia sarà Stefano Gaddini, sulle strade che – proprio un
anno fa – lo hanno visto debuttare al volante della turbocompressa boema. Ha confermato la
propria adesione anche Federico Gasperetti (anch’egli su Skoda Fabia), vincitore del recente Rally
degli Abeti e tra i principali indiziati ad un ruolo da protagonista nella Coppa Rally di Zona, con
Luca Pierotti intento a confermare le buone sensazioni destate in occasione del primo approccio al
volante della Skoda Fabia in versione Evo, al Rally degli Abeti, archiviato in seconda posizione
assoluta. Sarà “della partita” anche Luca Panzani, atteso su Skoda Fabia R5 in un confronto che lo
vede accreditato alle altissime zone della classifica assoluta, forte della vittoria conquistata al
Rally del Carnevale di inizio stagione. Si attendono conferme dall’elbano Andrea Volpi (Skoda
Fabia), tra i protagonisti della serie promossa da Aci Sport, dall’esperto Mauro Lenci – tornato
sulla Skoda Fabia dopo aver conquistato la vittoria al Rally degli Abeti Storico su Peugeot 205 – e
da Luciano D’Arcio, su Skoda Fabia R5. Esordio sulla Skoda Fabia R5 per Sebastiano Galliani,
atteso dopo sette anni di inattività ad una collaborazione dal sapore “amarcord”. Il pilota lucchese
condividerà con Giacomo Ciucci la prima esperienza al volante della vettura, riproponendo sui suoi
vetri un binomio che ha contraddistinto il rallismo anni ottanta. A catalizzare l’interesse degli
appassionati sarà anche la presenza di Alberto Heller (Volkswagen Polo), pilota cileno tra i
protagonisti del WRC 3, il confronto dedicato ai privati proposto dal Mondiale Rally. Un appeal
internazionale, quello proposto dalla Coppa Città di Lucca, con la bandiera francese ben impressa
sui vetri della Citroën C3 di Jean Francois Succi, unico esemplare della Doppia Spiga impegnato in
un confronto che vede in modo prevalente la presenza di Skoda Fabia. Hanno confermato la loro
presenza anche Luca Cecchettini (al primo impegno stagionale) ed Alberto Roveta, entrambi al
volante di Skoda Fabia R5. Tra le vetture a due ruote motrici, a contendersi lo “scettro” sarà uno
schieramento di grandi interpreti: da Roberto Vescovi e Gabriele Lucchesi, entrambi in gara su
Renault Clio S1600 ad una rappresentativa del marchio Renault espressa dalle linee delle Clio R3
di Alessandro Ciardi, Simone Di Giovanni, Claudio Fanucchi e Andrea Simonetti.
Dieci, gli equipaggi che si contenderanno le classifiche di raggruppamento della 4^ Coppa Ville
Lucchesi. Ad ambire alla vittoria assoluta sarà il “campione in carica” Giovanni Mori, su BMW M3,
esemplare di un quarto raggruppamento che ha fatto registrare la presenza di Fabio Alessi (Ford
Sierra Cosworth), Mauro Simontacchi (BMW M3), Andrea Guerrieri (Fiat Ritmo Abarth) e Paolo
Lulli, tornato a recitare un ruolo di primo piano sulla Peugeot 205 che ne ha contraddistinto le fasi
principali della carriera. Riflettori puntati anche sulle linee della Renault 5 Alpine di Adelchi
Gasperetti e sulla “vispa” Autobianchi A112 di Nicola Tonetti, rappresentanti del terzo
raggruppamento insieme alla Opel Kadett di Luca Andreotti. Sfida a due nel secondo
raggruppamento, interessato dal confronto tra Simone Lenzetti (Lancia Fulvia Coupè) e David
Andreini (Autobianchi A112).
LA “BAGNI DI LUCCA” IN DIRETTA STREAMING. Saranno le telecamere di Rally Dreamer TV,
struttura legata all’emittente nazionale Sportitalia, a garantire la diretta streaming delle evoluzioni
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proposte dai protagonisti sulla prova speciale “Bagni di Lucca” nei due passaggi previsti alle ore
14.08 e 18.55. Un’iniziativa promossa da Automobile Club Lucca nell’intento di assecondare le
aspettative degli appassionati e che sarà fruibile attraverso la pagina facebook di Rally Dreamer
TV.
IL PROGRAMMA DI GARA. Tre, le prove speciali che i protagonisti dei due confronti affronteranno
per due volte, con la “Pizzorne” ad inaugurare il lotto e la riproposizione, dopo anni di assenza, dei
sette chilometri e mezzo della “Boveglio”, caratteristica di un’edizione 2021 che interesserà anche
l’asfalto della “Bagni di Lucca” e che vedrà, dal punto di vista operativo, la collaborazione di Lucca
Corse per un totale di oltre sessanta chilometri sotto osservazione cronometrica. La 56^ Coppa
Città di Lucca e la 4^ Coppa Ville Lucchesi vedranno accendere i riflettori sulle vetture
protagoniste del confronto nella giornata di venerdì 16 luglio con le operazioni di verifica tecnica e
lo shakedown, ovvero il test con vetture da gara che garantirà agli equipaggi partecipanti un
primo approccio con l’agonismo, gettando le basi per una tattica di gara che – nella fase centrale
del confronto – verrà perfezionata dalle squadre all’interno del parco assistenza, con gli ampi
spazi messi a disposizione all’interno del Piazzale don Franco Baroni, nell’area che da anni
caratterizza l’evento, quella “delle Tagliate”. Sabato 17 luglio tutta l’attenzione sarà catalizzata
verso le evoluzioni e i riscontri cronometrici, con la partenza prevista dall’area antistante lo stadio
Porta Elisa alle ore 12.31 e l’arrivo, programmato nella medesima location dalle ore 20.09, con le
premiazioni assolute e di categoria.
Info, iscrizioni, programma e materiali di gara:
www.aciluccasport.it; www.coppacittadilucca.it; www.coppavillelucchesi.it.

massimo
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Rombano i motori del Citta’ di Lucca
MOTORI
16 LUGLIO 2021

PROVINCIA DI LUCCA - Tutto pronto per la 56esima edizione della
Coppa Citta' di Lucca. Partenza e arrivo dallo stadio Porta Elisa e
gara articolata su 3 prove speciali da ripetere due volte nel
pomeriggio. Si corre anche la quarta coppa Ville Lucchesi auto
storiche
Un lotto di partenti incredibile: sono 153 gli equipaggi iscritti al Citta’ di Lucca. Un rally
quest’anno orfano del recordman Rudy Michelini che con Michele Perna alle note aveva
vinto anche l’edizione 2020, ma che vanta un lotto partenti di grande livello. Da Gaddini a
Panzani, passando per Lucchesi ma senza dimenticare i protagonisti dell’ R3 Simonetti,
Ciardi, Di Giovanni, e Fanucchi. Tre, le prove speciali che i protagonisti affronteranno per
due volte, con la “Pizzorne” i sette chilometri e mezzo della “Boveglio”, e la “Bagni di
Lucca”. La 56^ Coppa Città di Lucca e la 4^ Coppa Ville Lucchesi vedranno accendere i
ri ettori sulle vetture protagoniste della gara di sabato con la partenza prevista dallo
stadio Porta Elisa alle ore 12.31 e l’arrivo, programmato alle 20.09.
Dieci, gli equipaggi che si contenderanno le classi che di raggruppamento della 4^ Coppa
Ville Lucchesi. Ad ambire alla vittoria assoluta sarà il “campione in carica” Giovanni Mori,
su BMW M3.
“Un grande, grandissimo successo – commenta il presidente di Automobile Club di Lucca,
Luca Gelli -, per un doppio appuntamento nel quale tutti noi organizzatori, a partire
proprio dall’Ac Lucca, crediamo moltissimo. 153 iscritti è una cifra che fa sobbalzare il
cuore, perché ci ripaga dell’impegno massimo che abbiamo messo, anche quest’anno, per
organizzare questo doppio appuntamento. Parlare di Rally non signi ca solo parlare di
sport, ma di vita, di emozioni, di sentimenti, di cultura. La 56ª Coppa Città di Lucca e la 4ª
Coppa Ville Lucchesi non si limitano ad essere gare che attraversano il territorio: sono
parte integrante del territorio stesso. Per tutto questo mi sento di ringraziare le
professionalità dell’Automobile Club di Lucca, di Maremma Corse 2.0, di Lucca Corse, per
il supporto tecnico, e di Aci Sport e Aci Storico. E grazie anche alla dirigenza della
Lucchese, che ha saputo accogliere e interpretare questa opportunità, facendola
diventare nuova cre-scita anche per la società rossonera. E grazie ovviamente agli enti e
alle istituzioni, che come ogni anno ci accompagnano in questo percorso, così la

Provincia di Lucca e i Comuni di Lucca, Capannori, Villa Basilica e Bagni di Lucca”.
Venti le vetture di classe R5 attese allo start della Coppa Città di Lucca: una bagarre
annunciata, con le ambizioni degli interpreti della categoria maggiore a confermarsi
valore aggiunto sugli oltre sessanta chilometri proposti dalla gara. A partire con il numero
uno sulle ancate di una Skoda Fabia sarà Stefano Gaddini, sulle strade che – proprio un
anno fa – lo hanno visto debuttare al volante della turbo-compressa boema. Ha
confermato la propria adesione anche Federico Gasperetti (anch’egli su Skoda Fabia),
vincitore del recente Rally degli Abeti e tra i principali indiziati ad un ruolo da protagonista
nella Coppa Rally di Zona, con Luca Pierotti intento a confermare le buone sensazioni
destate in occasione del primo approccio al volante della Skoda Fabia in versione Evo, al
Rally degli Abeti, archiviato in seconda posizione assoluta. Sarà “della partita” anche Luca
Panzani, atteso su Skoda Fabia R5 in un confronto che lo vede accreditato alle altissime
zone della classi ca assoluta, forte della vittoria conquistata al Rally del Carnevale di
inizio stagione. Si attendono conferme dall’elbano Andrea Volpi (Skoda Fabia), tra i
protagonisti della serie promossa da Aci Sport, dall’esperto Mauro Lenci – tornato sulla
Skoda Fabia dopo aver conquistato la vittoria al Rally degli Abeti Storico su Peugeot 205 –
e da Luciano D’Arcio, su Skoda Fabia R5. Esordio sulla Skoda Fabia R5 per Sebastiano
Galliani, atteso dopo sette anni di inattività ad una collaborazione dal sapore “amarcord”. Il
pilota lucchese condividerà con Giacomo Ciucci la prima esperienza al volante della
vettura, riproponendo sui suoi vetri un binomio che ha contraddistinto il rallismo anni
ottanta. A catalizzare l’interesse degli appassionati sarà anche la presenza di Alberto
Heller (Volkswagen Polo), pilota cileno tra i protagonisti del WRC 3, il con-fronto dedicato
ai privati proposto dal Mondiale Rally. Un appeal internazionale, quello proposto dalla
Coppa Città di Lucca, con la bandiera francese ben impressa sui vetri della Citroën C3 di
Jean Francois Succi, unico esemplare della Doppia Spiga impegnato in un confronto che
vede in modo prevalente la presenza di Skoda Fabia. Hanno confermato la loro presenza
anche Luca Cecchettini (al primo impegno stagionale) ed Alberto Roveta, entrambi al
volante di Skoda Fabia R5. Tra le vetture a due ruote motrici, a contendersi lo “scettro”
sarà uno schieramento di grandi interpreti: da Roberto Vescovi e Gabriele Lucchesi,
entrambi in gara su Re-nault Clio S1600.
Dieci, gli equipaggi che si contenderanno le classi che di raggruppamento della 4^ Coppa
Ville Lucchesi. Ad ambire alla vittoria assoluta sarà il “campione in carica” Giovanni Mori,
su BMW M3, esemplare di un quarto raggruppamento che ha fatto registrare la presenza
di Fabio Alessi (Ford Sierra Cosworth), Mauro Simontac-chi (BMW M3), Andrea Guerrieri
(Fiat Ritmo Abarth) e Paolo Lulli, tornato a recitare un ruolo di primo piano sulla Peugeot
205 che ne ha contraddistinto le fasi principali della carriera. Ri ettori puntati anche sulle
linee della Renault 5 Alpine di Adelchi Gasperetti e sulla “vispa” Autobianchi A112 di Nicola
Tonetti, rappresentanti del terzo raggruppamento insieme alla Opel Kadett di Luca
Andreotti. S da a due nel secondo raggruppa-mento, interessato dal confronto tra
Simone Lenzetti (Lancia Fulvia Coupè) e David Andreini (Autobianchi A112).
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Coppa Città di Lucca, Luca Pierotti e
Manuela Milli vincono di un so o
di Redazione - 17 Luglio 2021 - 20:52

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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Coppa Città di Lucca, Luca Pierotti e
Manuela Milli vincono di un so o
di Redazione - 17 Luglio 2021 - 20:55

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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56^ Coppa Città di Lucca: vittoria per Luca
Pierotti (Skoda Fabia R5)
sabato, 17 luglio 2021, 22:07

Sono Luca Pierotti e Manuela Milli i vincitori
della 56^ Coppa Città di Lucca, gara organizzata
da Automobile Club Lucca in co-organizzazione
con Maremmacorse 2.0 che ha interessato le
strade della provincia nelle giornate di venerdì e
sabato. L'equipaggio locale - grazie ad una
performance concreta sulla Skoda Fabia R5 Evo
del team locale MM Motorsport - ha potuto così
brindare alla prima vittoria sulle strade di casa, cementando ulteriormente il feeling con
l'esemplare dotato di ultima evoluzione tecnica rilasciata dalla casa madre. Una
progressione decisa, quella dei portacolori della scuderia Jolly Racing Team, saliti ai
vertici della classifica assoluta nella prova inaugurale, la "Pizzorne" ed al centro, nella
fase centrale di gara, di una condotta che li ha visti respingere l'attacco finale di Luca
Panzani, anch'egli alla guida di una Skoda Fabia R5 Evo e tornato alle competizioni dopo
quattro mesi di stop. Una seconda posizione, quella del pilota lucchese, condivisa con
Alessia Bertagna e condizionata, sui chilometri di avvio di gara, da un testacoda che ne
ha appesantito il riscontro cronometrico. Un vero e proprio derby, quello inscenato dai due
esponenti del rallismo lucchese, risolto sui chilometri della "Bagni di Lucca" finale.
Chilometri, quelli espressi dalla prova conclusiva, che hanno regalato a Luca Panzani il
miglior tempo ma che hanno visto prevalere - per due secondi - Luca Pierotti nella
classifica assoluta. Sul terzo gradino del podio è salito Federico Gasperetti. Il pilota della
Montagna Pistoiese, affiancato da Federico Ferrari sulla Skoda Fabia R5, è stato
rallentato da un'errata scelta di gomme adottata alla partenza della gara, particolare che
ne ha condizionato la prestazione per l'intero primo giro di speciali. In quarta piazza hanno
concluso Alberto Roveta e Nicolò Gonella, con la loro Skoda Fabia R5 protagonista di un
testacoda nella terza prova speciale. Una condotta soddisfacente, quella del pilota
monegasco, chiamato al secondo impegno stagionale dopo l'amaro ritiro subito al Rally
Internazionale del Taro. A chiudere la "top five" è stato Alberto Heller, pilota cileno
protagonista nel WRC 3 - la serie iridata dedicata ai driver privati - ed impegnato a Lucca
nel primo approccio verso il fondo catramato, affiancato su Volkswagen Polo R5 da Marc
Marti, copilota di fama internazionale con un passato contraddistinto da un ruolo di primo
piano nel Campionato del Mondo Rally. Sesta posizione per l'elbano Andrea Volpi,
chiamato a confermare le buone sensazioni destate al volante della Skoda Fabia R5 nei
precedenti appuntamenti. Un impegno, quello valido per la Coppa Rally di Zona 6,
condiviso dall'isolano con il copilota David Castiglioni e caratterizzato da un debito di
feeling con la turbocompressa boema nelle fasi iniziali di gara, non essendo entrato "in
sintonia" con le caratteristiche del percorso. In settima piazza si è elevato Luciano D'Arcio,
tornato sul sedile della Skoda Fabia R5 a due anni dall'ultimo utilizzo ed affiancato da
Elena Giovenale. Hanno chiuso nella "top ten", in ottava posizione, Pierluigi Della
Maggiora e Valerio Favali (Skoda Fabia R5), seguiti da Roberto Vescovi e Giancarla
Guzzi, con la loro Renault Clio S1600 prima classificata tra le vetture a due ruote motrici.
Al decimo posto, la Skoda Fabia R5 di Luca Cecchettini e Paolo Garavaldi, con il pilota
lucchese che ha concluso nella classifica assoluta il primo impegno stagionale.
140, gli equipaggi che hanno visto la partenza del confronto moderno, nove le vetture
protagoniste del contesto storico, la Coppa Ville Lucchesi: un successo di adesioni che ha
assecondato a pieno le aspettative degli organizzatori.
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sabato, 17 luglio 2021, 22:16

Lucca Roller Club: podio
internazionale per Alessandro
Cosentino
Altro grande risultato alla Conero
Hero Battle 2021 (Porto Recanati),
unica tappa italiana del circuito
internazionale World Slalom Series.
Medaglia d'oro per Alessandro
Cosentino nella disciplina Speed
Slalom categoria juniores men
venerdì, 16 luglio 2021, 16:30

Idea Pieroni e Matteo Oliveri
in finale agli Europei Under 20
Idea Pieroni, salto in alto, e Matteo
Oliveri, salto con l’asta, in finale ai
campionati europei under 20 in corso
di svolgimento a Tallin. Non era mai
successo prima che due giovani atleti
della Virtus Lucca raggiungessero
contemporaneamente un risultato
così importante e prestigioso in
maglia azzurra

venerdì, 16 luglio 2021, 16:23

Anteprima Festival della
Sintesi, le olimpiadi nel
cinema con Franco Ascani
Il 27 luglio, in collaborazione con
Panathlon Lucca, Virtus Lucca e
Libertas Lucca. In programma anche
un collegamento in diretta da Tokyo
con Paolo Azzi e Albano Pera
venerdì, 16 luglio 2021, 12:07

5000 e 3000 metri sulla nuova
pista di Lucca
Due eventi organizzati dall'Atletica
Virtus Cassa di Risparmio Lucca sul
rinnovato tartan del "Moreno Martini"
di Lucca: un doppio evento, con la
prove sui 5000 metri e sui 3000 metri
che hanno visto al via molti atleti
toscani e non
venerdì, 16 luglio 2021, 09:42

La traversata del Monte Rosa
di Andrea Lanfri e Massimo
Coda
Sei giorni per raggiungere Cervinia,
partendo da Gressoney, nonostante il
maltempo a sconvolgere i piani. Partiti
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56^ Coppa Città di Lucca: vittoria per Luca Pierotti
(Skoda Fabia R5)
Login
Il pilota portacolori di Jolly Racing Team conquista, con Manuela Milli
“alle note”, il primo successo nell’appuntamento casalingo. Podio
assoluto monopolizzato da vetture Skoda e completato da Luca
Panzani e Federico Gasperetti, protagonisti fin dai primi chilometri
nell’attico della classifica.

Lucca, 17 luglio 2021 - Sono Luca Pierotti e Manuela Milli i vincitori della 56^ Coppa Città di Lucca,
gara organizzata da Automobile Club Lucca in co-organizzazione con Maremmacorse 2.0 che ha
interessato le strade della provincia nelle giornate di venerdì e sabato. L’equipaggio locale - grazie ad
una performance concreta sulla Skoda Fabia R5 Evo del team locale MM Motorsport - ha potuto così
brindare alla prima vittoria sulle strade di casa, cementando ulteriormente il feeling con l’esemplare
dotato di ultima evoluzione tecnica rilasciata dalla casa madre. Una progressione decisa, quella dei
portacolori della scuderia Jolly Racing Team, saliti ai vertici della classifica assoluta nella prova
inaugurale, la “Pizzorne” ed al centro, nella fase centrale di gara, di una condotta che li ha visti
respingere l’attacco finale di Luca Panzani, anch’egli alla guida di una Skoda Fabia R5 Evo e tornato
alle competizioni dopo quattro mesi di stop. Una seconda posizione, quella del pilota lucchese,
condivisa con Alessia Bertagna e condizionata, sui chilometri di avvio di gara, da un testacoda che ne
ha appesantito il riscontro cronometrico. Un vero e proprio derby, quello inscenato dai due esponenti
del rallismo lucchese, risolto sui chilometri della “Bagni di Lucca” finale. Chilometri, quelli espressi
dalla prova conclusiva, che hanno regalato a Luca Panzani il miglior tempo ma che hanno visto
prevalere - per due secondi - Luca Pierotti nella classifica assoluta. Sul terzo gradino del podio è
salito Federico Gasperetti. Il pilota della Montagna Pistoiese, affiancato da Federico Ferrari sulla
Skoda Fabia R5, è stato rallentato da un’errata scelta di gomme adottata alla partenza della gara,
particolare che ne ha condizionato la prestazione per l’intero primo giro di speciali. In quarta piazza
hanno concluso Alberto Roveta e Nicolò Gonella, con la loro Skoda Fabia R5 protagonista di un
testacoda nella terza prova speciale. Una condotta soddisfacente, quella del pilota monegasco,
chiamato al secondo impegno stagionale dopo l’amaro ritiro subito al Rally Internazionale del Taro. A
chiudere la “top five” è stato Alberto Heller, pilota cileno protagonista nel WRC 3 - la serie iridata
dedicata ai driver privati - ed impegnato a Lucca nel primo approccio verso il fondo catramato,
affiancato su Volkswagen Polo R5 da Marc Marti, copilota di fama internazionale con un passato
contraddistinto da un ruolo di primo piano nel Campionato del Mondo Rally. Sesta posizione per
l’elbano Andrea Volpi, chiamato a confermare le buone sensazioni destate al volante della Skoda
Fabia R5 nei precedenti appuntamenti. Un impegno, quello valido per la Coppa Rally di Zona 6,
condiviso dall’isolano con il copilota David Castiglioni e caratterizzato da un debito di feeling con la
turbocompressa boema nelle fasi iniziali di gara, non essendo entrato “in sintonia” con le
caratteristiche del percorso. In settima piazza si è elevato Luciano D’Arcio, tornato sul sedile della
Skoda Fabia R5 a due anni dall’ultimo utilizzo ed affiancato da Elena Giovenale. Hanno chiuso nella
“top ten”, in ottava posizione, Pierluigi Della Maggiora e Valerio Favali (Skoda Fabia R5), seguiti da
Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi, con la loro Renault Clio S1600 prima classificata tra le vetture a
due ruote motrici. Al decimo posto, la Skoda Fabia R5 di Luca Cecchettini e Paolo Garavaldi, con il
pilota lucchese che ha concluso nella classifica assoluta il primo impegno stagionale.
140, gli equipaggi che hanno visto la partenza del confronto moderno, nove le vetture protagoniste
del contesto storico, la Coppa Ville Lucchesi: un successo di adesioni che ha assecondato a pieno le
aspettative degli organizzatori.

Classifiche complete su: http://rally.ficr.it

Nella foto (free copyright Amicorally): Luca Pierotti in gara.
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56^ Coppa Città di Lucca: vittoria per Luca
Pierotti (Skoda Fabia R5)
17 Luglio 2021

Luca Pierotti - Manuela Milli (Foto Amicorally)

Lucca – Sono Luca Pierotti e Manuela Milli i vincitori della 56^ Coppa Città di Lucca, gara
organizzata da Automobile Club Lucca in co-organizzazione con Maremmacorse 2.0 che ha
interessato le strade della provincia nelle giornate di venerdì e sabato. L’equipaggio locale – grazie
ad una performance concreta sulla Skoda Fabia R5 Evo del team locale MM Motorsport – ha potuto
così brindare alla prima vittoria sulle strade di casa, cementando ulteriormente il feeling con
l’esemplare dotato di ultima evoluzione tecnica rilasciata dalla casa madre. Una progressione
decisa, quella dei portacolori della scuderia Jolly Racing Team, saliti ai vertici della classifica
assoluta nella prova inaugurale, la “Pizzorne” ed al centro, nella fase centrale di gara, di una
condotta che li ha visti respingere l’attacco finale di Luca Panzani, anch’egli alla guida di una
Skoda Fabia R5 Evo e tornato alle competizioni dopo quattro mesi di stop. Una seconda posizione,
quella del pilota lucchese, condivisa con Alessia Bertagna e condizionata, sui chilometri di avvio di
gara, da un testacoda che ne ha appesantito il riscontro cronometrico. Un vero e proprio derby,
quello inscenato dai due esponenti del rallismo lucchese, risolto sui chilometri della “Bagni di
Lucca” finale. Chilometri, quelli espressi dalla prova conclusiva, che hanno regalato a Luca Panzani
il miglior tempo ma che hanno visto prevalere – per due secondi – Luca Pierotti nella classifica
assoluta. Sul terzo gradino del podio è salito Federico Gasperetti. Il pilota della Montagna
Pistoiese, affiancato da Federico Ferrari sulla Skoda Fabia R5, è stato rallentato da un’errata scelta
di gomme adottata alla partenza della gara, particolare che ne ha condizionato la prestazione per
l’intero primo giro di speciali. In quarta piazza hanno concluso Alberto Roveta e Nicolò Gonella,
con la loro Skoda Fabia R5 protagonista di un testacoda nella terza prova speciale. Una condotta
soddisfacente, quella del pilota monegasco, chiamato al secondo impegno stagionale dopo l’amaro
ritiroTranslate
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Internazionale del Taro. A chiudere la “top five” è stato Alberto Heller, pilota
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cileno protagonista nel WRC 3 – la serie iridata dedicata ai driver privati – ed impegnato a Lucca
nel primo approccio verso il fondo catramato, affiancato su Volkswagen Polo R5 da Marc Marti,
copilota di fama internazionale con un passato contraddistinto da un ruolo di primo piano nel
Campionato del Mondo Rally. Sesta posizione per l’elbano Andrea Volpi, chiamato a confermare le
buone sensazioni destate al volante della Skoda Fabia R5 nei precedenti appuntamenti. Un
impegno, quello valido per la Coppa Rally di Zona 6, condiviso dall’isolano con il copilota David
Castiglioni e caratterizzato da un debito di feeling con la turbocompressa boema nelle fasi iniziali
di gara, non essendo entrato “in sintonia” con le caratteristiche del percorso. In settima piazza si
è elevato Luciano D’Arcio, tornato sul sedile della Skoda Fabia R5 a due anni dall’ultimo utilizzo ed
affiancato da Elena Giovenale. Hanno chiuso nella “top ten”, in ottava posizione, Pierluigi Della
Maggiora e Valerio Favali (Skoda Fabia R5), seguiti da Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi, con la
loro Renault Clio S1600 prima classificata tra le vetture a due ruote motrici. Al decimo posto, la
Skoda Fabia R5 di Luca Cecchettini e Paolo Garavaldi, con il pilota lucchese che ha concluso nella
classifica assoluta il primo impegno stagionale.
140, gli equipaggi che hanno visto la partenza del confronto moderno, nove le vetture
protagoniste del contesto storico, la Coppa Ville Lucchesi: un successo di adesioni che ha
assecondato a pieno le aspettative degli organizzatori.
Classifiche complete su: http://rally.ficr.it

massimo

Translate »

ANNO XI

LUNEDÌ, 19 LUGLIO 2021 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima

Cronaca

Cecco a cena
Comics

Politica

L'evento

Meteo

Economia

Cultura

Enogastronomia

Cinema

Garfagnana

Piana

Sport

Sviluppo sostenibile
Viareggio

Confcommercio

Rubriche

Formazione e Lavoro

interSVISTA

Cuori in divisa

Brevi

A.S. Lucchese

Massa e Carrara

SPORT

Giovanni Mori si impone nella 4^ Coppa Ville
Lucchesi
domenica, 18 luglio 2021, 18:23

È ancora la BMW M3 di Giovanni Mori al centro
dei brindisi finali della Coppa Ville Lucchesi,
confronto organizzato da Automobile Club
Lucca e Maremmacorse 2.0 e giunto alla sua
quarta edizione. Il driver "di casa", affiancato nel
ruolo di copilota da Michele Frosini, ha
conquistato la vittoria assoluta con una
prestazione cristallina, confermando lo status di
campione in carica. Al volante dell'esemplare di
4° Raggruppamento, Giovanni Mori si è imposto
in tutti e sei i passaggi previsti sulle prove
speciali "Pizzorne", "Boveglio" e "Bagni di
Lucca", lasciando agli avversari le restanti
posizioni del podio.
Alle spalle dei vincitori, in seconda piazza hanno
concluso Mauro Simontacchi e Giampaolo Mantovani, anch'egli su un esemplare di BMW
M3, seguita - a chiusura del podio assoluto - dalla Opel Kadett GTE di Luca Andreotti e
Massimo Salvucci, primi interpreti del confronto dedicato al 3° Raggruppamento.
Il primo gradino del podio di 2° Raggruppamento è andato a Simone Lenzetti ed Elena
Cecconi, su Lancia Fulvia Coupè.
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domenica, 18 luglio 2021, 23:30

Gli dei... a cena con Marino
Bartoletti
Ospite di Franca Dini alla sua
rassegna alla Bussola di Focette, il
popolare giornalista sportivo al Seven
Apple di Marina di Pietrasanta per
trascorrere una giornata di puro relax
in vista di conoscere l'esito finale del
premio letterario Bancarella Sport
sabato, 17 luglio 2021, 22:16

Lucca Roller Club: podio
internazionale per Alessandro
Cosentino
Altro grande risultato alla Conero
Hero Battle 2021 (Porto Recanati),
unica tappa italiana del circuito
internazionale World Slalom Series.
Medaglia d'oro per Alessandro
Cosentino nella disciplina Speed
Slalom categoria juniores men

sabato, 17 luglio 2021, 22:07

Un distacco marcato, quello imposto da Giovanni Mori agli inseguitori. Una performance
valsa al portacolori della scuderia Jolly Racing Team un pronto riscatto dopo il ritiro subito
al Rally del Carnevale Storico, confronto affrontato ad inizio stagione.

Classifiche complete su: http://rally.ficr.it
Questo articolo è stato letto 47 volte.

56^ Coppa Città di Lucca:
vittoria per Luca Pierotti
(Skoda Fabia R5)
Il pilota portacolori di Jolly Racing
Team conquista, con Manuela Milli
"alle note", il primo successo
nell'appuntamento casalingo. Podio
assoluto monopolizzato da vetture
Skoda e completato da Luca Panzani
e Federico Gasperetti, protagonisti fin
dai primi chilometri nell'attico della
classifica
venerdì, 16 luglio 2021, 16:30

Idea Pieroni e Matteo Oliveri
in finale agli Europei Under 20
Idea Pieroni, salto in alto, e Matteo
Oliveri, salto con l’asta, in finale ai
campionati europei under 20 in corso
di svolgimento a Tallin. Non era mai
successo prima che due giovani atleti
della Virtus Lucca raggiungessero
contemporaneamente un risultato
così importante e prestigioso in
maglia azzurra
venerdì, 16 luglio 2021, 16:23
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Rally, Mori si impone nella coppa Ville
Lucchesi
di Redazione - 18 Luglio 2021 - 12:28

Giovanni Mori si impone nella 4^ Coppa Ville
Lucchesi | Comunicato stampa e foto
By Redazione - 18 Luglio 2021

(AGENPARL) – dom 18 luglio 2021 GIOVANNI MORI SI IMPONE NELLA 4^ COPPA VILLE
LUCCHESI
Vittoria del pilota lucchese e del codriver Michele Frosini nel confronto dedicato alle
vetture storiche. Un prestigioso bis, dopo il successo che lo ha reso protagonista nella
precedente edizione della gara. Completano il podio Mauro Simontacchi (BMW M3) e
Luca Andreotti (Opel Kadett).
Lucca, 18 luglio 2021 – È ancora la BMW M3 di Giovanni Mori al centro dei brindisi finali
della Coppa Ville Lucchesi, confronto organizzato da Automobile Club Lucca e
Maremmacorse 2.0 e giunto alla sua quarta edizione. Il driver “di casa”, affiancato nel
ruolo di copilota da Michele Frosini, ha conquistato la vittoria assoluta con una
prestazione cristallina, confermando lo status di campione in carica. Al volante
dell’esemplare di 4° Raggruppamento, Giovanni Mori si è imposto in tutti e sei i passaggi
previsti sulle prove speciali “Pizzorne”, “Boveglio” e “Bagni di Lucca”, lasciando agli
avversari le restanti posizioni del podio.
Alle spalle dei vincitori, in seconda piazza hanno concluso Mauro Simontacchi e
Giampaolo Mantovani, anch’egli su un esemplare di BMW M3, seguita – a chiusura del
podio assoluto – dalla Opel Kadett GTE di Luca Andreotti e Massimo Salvucci, primi
interpreti del confronto dedicato al 3° Raggruppamento.
Il primo gradino del podio di 2° Raggruppamento è andato a Simone Lenzetti ed Elena
Cecconi, su Lancia Fulvia Coupè.
Un distacco marcato, quello imposto da Giovanni Mori agli inseguitori. Una performance
valsa al portacolori della scuderia Jolly Racing Team un pronto riscatto dopo il ritiro
subito al Rally del Carnevale Storico, confronto affrontato ad inizio stagione.
Classifiche complete su: [http://rally.ficr.it](http://rally.ficr.it/)
Nella foto (free copyright Amicorally): Giovanni Mori in gara.
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