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Matteo Templari
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A. S. Abeti Racing, su invito dell’ACI 
Lucca, ha accettato molto volentieri di 
entrare  a far parte  con il 27° Rally  degli 
Abeti e dell’Abetone del Trofeo Automobile 

Club Lucca giunto alla sua quarta edizione. 
Con i suoi 300 kilometri, di cui 120 di prove 
speciali il percorso è stato rivisto rispetto alla 
scorsa edizione in modo tale da consentire a tutti (ma 
proprio a tutti) di lottare su salite e 
soprattutto…………discese fino all’ultimo secondo! 
Il nostro rally sarà un momento sportivamente importante 
ed agonisticamente molto impegnativo per tutti i 
partecipanti che potranno guadagnare un punteggio più 
alto in quanto l’internazionalità della gara prevede un 
coefficiente maggiore rispetto alle altre. 
Un plauso al Comitato Organizzatore che con il suo 
impegno ha promosso un evento che travalica le 
province regalando ulteriore visibilità a tutte le gare del 
campionato. 
A tale proposito auspichiamo che il numero degli iscritti al 
Trofeo aumenti considerevolmente e fin da ora 
auguriamo a tutti loro un “in bocca al lupo” e 
..…………un velocissimo buon divertimento. 
 
A.S. ABETI RACING 
Il Presidente 
Pirgiorgio Barsanti 
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G
li ideatori del Trofeo Rally Automobile Club Lucca 
hanno avuto due giuste intuizioni: la prima è aver 
istituito questo Trofeo, la seconda averlo esteso 
oltre confine. 

Noi siamo stati contattati qualche mese fa e senza 
neanche un attimo di indugio abbiamo accettato di inserire le 
nostre gare. L’altissimo numero di licenziati in Provincia di Lucca 
denota una passione, una organizzazione e una presenza 
dell’Automobile Club di grande spessore: per noi stranieri poter 
disporre di una vetrina e di un potenziale così importante sarà 
senz’altro motivo di grande soddisfazione: in cambio offriamo 
due manifestazioni di sicuro interesse, il Rally di Montecatini 
Terme, un rally che i lucchesi frequentano da sempre ed in gran 
numero e la 2a Ronde di Pomarance gara giovanissima ma che 
tuttavia già alla prima edizione ha divertito ampiamente tutti i 
partecipanti. 
 

RALLY DI MONTECATINI TERME  
Festeggia quest’anno i 25 anni di matrimonio con lo sport, il rally 
Montecatini Terme e Valdinievole” , è una gara di quelle che 
quando la corri la prima volta Ti rimane nel cuore. Nel cuore e 
nella mente: in essi vi rimane la cerimonia di partenza 
nell’esclusivo salotto buono della città termale, il centralissimo 
Corso Roma, come rimane ben saldo il percorso che propone, 
sempre in linea con le attese di chi corre, tecnico e selettivo allo 
stesso tempo. Un “must” della Toscana che corre su strada, un 
appuntamento irrinunciabile che anche nel 2009 viene proposto 
alle porte dell’estate, anticipando così anche la stagione turistica 
nella Valdinievole, della quale è parte integrante dell’offerta di 
incoming non solo nazionale. 
 

RONDE DI POMARANCE 
Proposta per la prima volta lo scorso novembre, la Ronde di 
Pomarance si è rivelata un successo. 
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Una popolarità spinta dalla 
passione per lo sport 
dell’automobile che nella zona 
dell’Alta Valdicecina è sempre 
stata forte ed un successo per il 
percorso proposto, una prova 
speciale altamente spettacolare 
quanto assai tecnica. Una 
“presse” già vista più di una 
volta al celeberrimo 
“Valdicecina”, che i piloti hanno 
accolto con grande entusiasmo 
confermando che le scelte 
attuate dalla Promo Gip sono 
state centrate in pieno, sia sotto 
l’aspetto sportivo che sotto 
l’aspetto turistico promozionale 
della zona, ricca di scorci 
paesaggistici di rara bellezza. 
Sport e territorio si sono ancora 
una volta combinati dando un 
valore aggiunto alla passione di 
chi corre. 
Un saluto quindi e un grande 
2009 a tutti gli iscritti. 
 

PROMOGIP 
Amministratore 
Riccardo Heinen 
 



siamo di nuovo alle premiazioni del nostro 
Trofeo. Ormai i  giuochi  per le  classifiche 2008 
sono fatti e i piloti assieme agli amici si 
preparano a festeggiare in occasione della cena 
di fine campionato. E

Ma gli sguardi di tutti sono ormai all’edizione 2009, 
sicuramente più interessante e impegnativa della 
precedente, in quanto sono aumentate le gare, che non 
sono soltanto nella nostra provincia, ma che interessano 
molti territori della Toscana. 
Gli organizzatori delle gare 2009 iscritte nel Trofeo, 
credono in questa nuova formula di campionato e sono 
pronti a mettere a disposizione le risorse per incentivarlo 
ancora di più, in previsione di una edizione 2010 che 
dovrebbe vederne la consacrazione definitiva. 
Tutte le gare del Trofeo sono interessanti e quindi 
metteranno sicuramente in imbarazzo i piloti per la scelta 
di quelle da disputare; noi speriamo che partecipino a 
tutte, ma comprendiamo i problemi di budget che 
sicuramente non consentiranno di disputarle nella totalità 
e che costringeranno, a malincuore a delle scelte dettate 
dal cuore o dagli sponsor. 
Comunque, se ci dovesse essere la partecipazione al 
minimo delle gare previste dal regolamento in più rispetto 
alla scorsa edizione, questo ci farà felici poiché 
consoliderà un successo che tutti gli organizzatori delle 
gare valide, ma, soprattutto gli organizzatori del Trofeo si 
meritano. 
Vi attendiamo numerosi sui campi di gara del 2009, 
sempre più agguerriti e sempre più consapevoli del 
significato della parole Sport. 
 
 
SCUDERIA BALESTRERO 
Il Presidente 
Pier Angelo Brogi 
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          Realizziamo 
l’impianto di climatizzazione
        che piace a te

          Realizziamo 
l’impianto di climatizzazione
        che piace a te

Il Ciocco Centro Motori, struttura 
che organizza e promuove ogni 
genere di evento che abbia al 
proprio interno motori, viaggi ed 
avventura, ricorda inoltre che tra i 
vari eventi organizzerà nel 2009 il 
3° Raid Nord Italia (RTT) ed il 12° 
Raid Il Ciocco (RTT). 
 
IL CIOCCO SPORTING CLUB      
               Il Presidente  
       Dott. Guelfo Marcucci   
                         
 CIOCCO CENTROMOTORI             
 Il Presidente 
 Renato Rickler Del Mare 
 
     
  



Il 1° Rally Internazionale riservato 
“ad inviti” 12 Ore Il Ciocco, in 
programma nei giorni 21, 22, 23 e 
24 Agosto, che insieme al Rally Il 
Ciocchetto andrà a costituire uno 
Challenge, con ulteriori ricchi premi 
in denaro per i migliori che abbiano 
preso parte ad entrambi gli eventi. 
Gli iscritti al trofeo avranno 
agevolazioni sulla tassa d’iscri-
zione; 
Il 18° rally Internazionale riser 
vato “ad inviti” Il Ciocchetto  
Memorial Maurizio Perissinot, 
in programma nei giorni 18, 19 
e 20 Dicembre, gara che 
chiuderà l’anno sportivo 2009 e 
che continuerà ad essere una 
classica di tre giorni da 
svolgersi completamente all’in-
terno della Tenuta privata de Il 
Ciocco Hotels & Resort; gli 
iscritti che avranno partecipato 
alle prime due manifestazioni 
(Rally Il Ciocco e Rally 12 Ore) 
avranno diritto all’invito che 
riserva il posto per la 
partecipazione. 

G
entili soci, è con immenso piacere che Il 
Ciocco Sporting Club ed il Ciocco Centro 
Motori, società organizzatrici della Gara di 
Campionato Italiano più importante della  
Toscana il Rally Internazionale de Il Ciocco e 

Valle del Serchio, della 12 Ore de IL Ciocco e del Rally 
Internazionale Il Ciocchetto – Menorial Maurizio 
Perissinot, salutano l’inizio del 4° Trofeo Rally Automobile 
Club Lucca. 
Continuiamo a presentare nuove idee per rendere i rally 
sempre più accattivanti per equipaggi e pubblico, 
collaborando con chi dimostra serietà e voglia di fare. 
Per questo seguitiamo a credere nella validità del 
progetto denominato Trofeo Rally Automobile Club 
Lucca, che tende ad arricchire già bellissime gare che si 
svolgono nel territorio provinciale di Lucca, valorizzando 
l’impegno dei suoi tesserati. 
Le gare valide per il 4° Trofeo Automobile Club Lucca 
sono: 
Il 32° Rally Internazionale Il Ciocco e Valle del 
Serchio, in programma nei giorno 6, 7 e 8 Marzo, che si 
conferma ancora come gara di apertura del Campionato 
Italiano Rallies, appuntamento con il maggior coefficiente 
delle iscritte al Trofeo; 
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Maurizio Pernice
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Alessio Lucchesi

   
       

Riccardo Catelli
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Andrea Simonetti

   

        

 GRUPPO R

Samuele Bonuccelli

Mauro Lenci

Damiano Matteucci

Massimo Moriconi

Samuele Fracassi

Gionata Bianchi

Alessandro Sereni 

Fabio Salotti

Massimiliano Bosi
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Giacomo Ciucci
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Massimo Salotti
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Luca Bertolozzi
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Claudio Fanucchi

Alessandro Santini
            

 
 

    

Federico Portera

  

Walter Ragghianti

Luca Caprili
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Cristian Accorsini

   

        

 FUORI OMOLOGAZIONE

Riccardo salvetti

Antonio Cadeddu

 
 

    

  

 
 

    

  

 
 

    

Nello Puccetti

  

Simone Carli

Titti Ghilardi
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Alessando Santini
          

Walter ragghianti
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D
opo il successo della terza edizione del “Trofeo Rally 
Automobile Club Lucca”, sul quale si stanno 
spengendo le luci dei riflettori, annuncio con 
soddisfazione la nuova organizzazione della 
kermesse sportiva.  

 Una quarta edizione, che amplia il numero delle manifestazioni 
valide travalicando i confini della provincia, venendo in contro alle 
richieste dei partecipanti che manifestano il desiderio di un Trofeo 
con più gare. 
Si tratta di un appuntamento motoristico che va riscontrando un 
consenso sempre più diffuso nella nostra provincia e si consolida 
come evento di grande richiamo nel panorama automobilistico 
lucchese. L’iniziativa, pur mantenendo la naturale vocazione 
sportiva di una gara, ha tra i suoi obbiettivi quello di valorizzare il 
nostro territorio e, al tempo stesso, quello di sostenere l’impegno 
dei sempre più numerosi tesserati dell’Automobile Club Lucca. 
La competizione, che mi auguro sia destinata a proseguire e 
crescere, porta con se tutte quelle caratteristiche che 
contraddistinguono l’ACI Lucca nel favorire la pratica sportiva 
dell’automobilismo rispettando i valori di lealtà, sano agonismo e 
divertimento. Ad avvalorare la simbiosi tra l’iniziativa sportiva 
proposta dall’ACI provinciale e gli eventi motoristici della provincia 
e dalla prossima edizione anche oltre confine. Una simile  
credibilità della manifestazione è stata resa possibile grazie alla 
preziosa collaborazione dei nostri partner istituzionale e privati. 
Per tale motivo intendo ringraziare gli enti pubblici che hanno 
concesso il loro patrocinio, accogliendo la richiesta dell’Automobile 
Club di Lucca. Un particolare ringraziamento va tributato al 
comitato organizzatore sempre puntuale e dinamico, così come 
agli ufficiali di gara e ai cronometristi. Per chiudere, il mio grazie 
personale e quello dell’ente che rappresento è rivolto ai tanti 
sponsor del Trofeo che hanno investito sull’evento credendo 
fortemente nelle potenzialità di questa manifestazione. 
Invio pertanto un caro augurio agli organizzatori affinché il lavoro 
per la realizzazione della quarta edizione del trofeo sia quanto più 
proficuo e foriero di successi. Ai concorrenti un caloroso “in bocca 
al lupo”. 
 
AUTOMOBILE CLUB LUCCA 
Il Presidente 
Dott. Roberto Monciatti 


