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Pico 2015,
varato il programma
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A fine aprile il via alle iscrizioni, molti big
si sono interessati alla competizione ciociara 

Procede alacremente l’organizzazione del 37^ rally di Pico, nonostante
manchino ancora diversi mesi allo svolgimento della gara. Il nuovo comitato
organizzatore ha infatti diffuso in questi giorni il programma dell’evento mo-
toristico in programma a maggio.
C’è ancora tempo per la 37.ma edizione della gara ciociara - osserva Adria-
no Abatecola, Presidente del sodalizio organizzatore – ma è nostra intenzio-
ne predisporre un grande evento e quindi siamo partiti con molto anticipo ri-
spetto alla data svolgimento, data che tra l’altro non è più settembre, ma
bensì fine maggio. Ci sono tante cose da fare ed è per questo che siamo
partiti con molto anticipo, a tutto vantaggio dello sport e dello spettacolo che
la gara porterà nel nostro territorio e sulle strade dei comuni vicini “.
Il programma della gara valida per il Trofeo Rally Nazionale della Quinta Zo-
na prevede l’apertura delle iscrizioni il prossimo 30 aprile, cinque giorni do-
po il ‘Terra di Argil’ rally nazionale in programma nella vicina Pofi, per chiu-
dersi il 23 maggio. La gara invece prenderà il via alle ore 20.01 del 30 mag-
gio, per concludersi alle ore 18.04 del giorno successivo. Il sabato sera ol-
tre alla partenza è prevista una prova spettacolo la “Pico Night” con parten-
za alle ore 20.56 che prevede anche lo storico passaggio in piazza Ferruc-
ci. Nonostante i novanta e più giorni che mancano alla gara, intorno ad es-
sa si respira un grande entusiasmo.

a Diemme Motorsport
apre la stagione 2015
con un doppio impe-
gno, uno casalingo ed

uno in terra toscana. Due
gli equipaggi impegnati in
questo fine settimana, Can-
navò-Pacca (Peugeot 207
S2000) nella Ronde di Arna-
ra e Staccone-Rezza (Clio
R3C) nel rally del Carneva-
le in programma a Capan-
nori nella Piana di Lucca,
con un percorso che rispec-
chia a grandi linee quello
rinnovato della scorsa sta-
gione che ha riscosso note-
vole successo e che utilizza-
va gli usuali tratti di strada
già visti negli anni ottanta
in occasione del Rally dello
Zoccolo Coppa Città di Luc-
ca. Il Rally del Carnevale

sarà valevole per l’Open
Rally serie Mickey Mouse
comprendente tutti i Rally
Day che si disputeranno in
Toscana oltre che per il Tro-
feo Rally Ac Lucca. Gli or-
ganizzatori hanno confer-
mato le prove della scorsa
edizioni e cioè la ‘Panora-
mica’ di Km. 7,00 e la ‘For-
ci’ di Km. 5,80 entrambe da
ripetersi tre volte, la prova
denominata ‘Panoramica’ si
svolge interamente nel co-
mune di Capannori con la
prima parte (fino alla frazio-
ne di Tofori) in leggera di-
scesa, dopo un tratto di cir-
ca 1 Km (fino alla frazione
di S. Andrea in Caprile) in
falso piano e carreggiata lar-
ga con fondo buono. Prose-
gue poi per altri 4 Km in

leggera salita e falsopiano
con carreggiata variabile da
3 m a 4,5 m; finale con cir-
ca 1 Km. di discesa. La ‘For-

ci’ interessa invece il comu-
ne di Lucca con la prima
parte in salita ripida, stretta
e con impegnativi tornanti,
prosegue in salita dopo un
chilometro ma con carreg-
giata più larga nel finale
quest’ultima ritorna più
stretta e termina in località
Pieve Santo Stefano.
L’impegno toscano per Da-
niele Staccone e la bella An-
gela Rezza con la New Clio
R3 sarà una gara tutta da
scoprire, essendo loro alla
prima esperienza in questa
competizione, una gara tut-
ta da conoscere ma con l’o-
biettivo di ben figurare
strizzando l’occhiolino a
qualche risultato a sorpresa.
La gara si articola con le ve-
rifiche dalle 19.00 alle 24.00

di sabato 21 febbraio, l’in-
domani con inizio alle ore
9.31 la gara su due prove da
ripetere tre volte, con arrivo
alle ore 17.00 a Capannori.
Mentre, per quanto riguar-
da l’impegno ciociaro della
Diemme Motorsport, Can-
navò in coppia con Vito
Pacca ad Arnara utilizzerà
una Peugeot 207 Super
2000 messa a disposizione
dalla struttura siciliana Fer-
rara Team, e punterà senza
mezzi termini alla vittoria
assoluta, la gara dopo la ce-
rimonia di partenza del sa-
bato sera scatterà domenica
mattina alle ore 9.01, dopo i
quattro passaggi sulla prova
speciale, l’arrivo è previsto
in piazza Capogna dieci mi-
nuti dopo le diciotto.
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Daniele Staccone
e Angela Rezza
saranno al rally
del Carnevale

per un risultato
di prestigio

F
o

to
: 

L
e

o
n

a
rd

o
 D

’A
n

g
e

lo

a Pista
Italia di

Castel Voltur-
no con la col-
laborazione
del progetto
Eventi di Mo-
tori, ha dato
vita al My Ela-
boration
2015 secon-

do raduno dedicato alle elaborazioni dopo il succes-
so dell’edizione svoltasi il nel 2014. Il programma
dell’evento è molto ampio, ci sarà infatti la possibi-
lità di vedere in pista monoposto da competizione,
auto drifting e taxi drifting, spettacoli stunt-man, in
più si svolgerà la 2^ Coppa dei Club, la 2^ Coppa
femminile e la 2^ tappa del Trofeo Primavera, tutto
sui rent-kart della Pista Italia, dotata di un efficien-
tissimo sistema di cronometraggio. L’obiettivo del
My Elaboration 2015 è offrire maggiore spazio a
tutte le elaborazioni con più spettacoli di contorno.
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Torna il 
My Elaboration

2015
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