
 

 

 
 
 
 
 
 
§ 17 settembre 2020 
§ Comunicato Stampa 14/2020 
§ Fine settimana toscano per Winners Rally Team, Elba Storico e Casciana. 

 
 
 
Due gli appuntamenti nel fine settimana per la scuderia torinese che si presenta con due equipaggi al Rallye 
Elba Storico e uno al Rally di Casciana Terme in provincia di Pisa 
 
CAPOLIVERI (LI) 16 settembre – Se non ci fosse di mezzo il mare la distanza fra Casciana Terme e 
Capoliveri sarebbe veramente breve. Un’ottantina di chilometri sulla terraferma toscana. Un tuffo di 
un’oretta nel mare azzurro tirrenico, una quindicina di chilometri fra gli ulivi dell’isola napoleonica. È 
quanto si appresta a fare Winners Rally Team che nel prossimo fine settimana schiererà tre equipaggi nei 
rally toscani: due al 32° Rallye Elba Storico e uno al 38° Rally di Casciana Terme. 
 
Con il numero 8 sulle portiere della loro Audi quattro di Terzo Raggruppamento prenderanno il via da 
Capoliveri per il Rallye Elba Storico, “Zippo”-Denis Piceno, all’esordio stagionale. Il pilota alessandrino, 
ormai emiliano di adozione, vanta un passato in chiaro-scuro con la gara elbana, dove ha chiuso sesto lo 
scorso anno (primo fra gli iscritti al campionato europeo), che controbilancia i due ritiri nel 2012 e 2015, 
sempre al volante della coupé tedesca. Immediatamente dopo “Zippo” affronterà le prove speciali 
dell’Elba Storico l’elbano Francesco Bettini, con una Porsche 911 SC di Quarto Raggruppamento, che avrà 
al suo fianco Luca Acri, anche loro all’esordio stagionale e reduci dal poco fortunato Elba Storico dello 
scorso anno quando si fermarono sulla quinta prova speciale dopo essere stati al comando nelle due prove 
di apertura. 
 
Tornando sulla terraferma, appuntamento a Casciana Terme, in provincia di Pisa, per la 38esima edizione 
del Rally di Casciana Terme con Marino Gessa e Francesco Fois, su Renault Clio anche loro all’esordio 
stagionale, in lotta nella Classe R3C che vede sei concorrenti in lizza. Marino Gessa è alla sua seconda 
partecipazione alla gara pisana. Nel 2016 chiuse terzo assoluto con una Peugeot 106 Rallye, vincendo la 
classe, affiancato da Salvatore Pusceddu. 
 
Programma ristretto e condensato, come richiesto dall’emergenza Covid, per questa 32esima edizione del 
Rallye Elba Storico che come è ormai tradizione dal 2016 fa base a Capoliveri. Si comincia giovedì 17 
settembre (ore 11.00-16.00) con le verifiche tecniche in parco assistenza a Porto Azzurro. Avvio ufficiale 
della manifestazione in serata con la cerimonia di partenza a Capoliveri (ore 20.00) cui fa seguito la prima 
prova speciale (Capoliveri, 7,49 km, ore 22.16) sufficiente ad accendere l’adrenalina fin dalla prima 
giornata, che si chiude con l’ingresso in riordino notturno a Capoliveri alle 21.37. Venerdì 18 settembre 
seconda tappa con partenza da Capoliveri alle 8.00 per affrontare le classiche prove speciali di Volterraio, 
Bagnaia-Cavo e Nisportino-Cavo per un totale di 64,55 km cronometrati e ricoverarsi nel riordino notturno 
alle 16.35. Sabato 19 settembre con partenza alle 7.45 e le prove Due Mari, Due Colli 1 e Due Colli 2, 
Lavacchio-San Piero e Monte Perone per altri 69,61 km di speciale, prima di festeggiare tutti quelli che 
hanno concluso la gara a Capoliveri a partire dalle ore 16.45. Il 32° Rallye Elba Storico si svolge su un 
percorso di 433,20 km di cui 134,16 cronometrati suddivisi in nove prove speciali. 
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l 38° Rally di Casciana Terme entrerà nel vivo con le verifiche nel Parco Assistenza di Peccioli, quindici 
chilometri da Casciana Terme, in programma venerdì sera, 18 settembre, e sabato mattina dalle 8.30 alle 
11.00, in contemporanea con lo Shake Down dalle 7.30 alle 10.30. La gara prenderà il via da Casciana 
Terme sabato 19 settembre alle ore 12.30 per affrontare il triplice passaggio sulle prove “Casciana Terme” 
di 5,5 km e “Montevaso” di 12,89 km per concludersi alle 21.04 a Casciana Terme dopo aver percorso 
233,42 km di cui 55,17 di prove speciali.  
 


