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SPORT AUTO: SARANNO 91 LE VETTURE AL VIA DEL  

5.CARNIA ALPE RONDE-RALLY POLIZIE, DOMATTINA 

A TOLMEZZO DALLE 8.01  

LA GARA SARA’ CONDIZIONATA DAL METEO: LA 

PROVA SPECIALE POTREBBE PRESENTARE 

L’ASFALTO SPORCO MA POTREBBE ANCHE 

COMPARIRE LA NEBBIA CHE IERI I PILOTI HANNO 

GIA’ TROVATO NEL CORSO DELLE RICOGNIZIONI  
ANCHE DOMANI SI POTRA’ VISITARE A TOLMEZZO IL  

PULLMAN AZZURRO DELLA  
 

Le condizioni climatiche di queste ore potrebbero condizionare l’esito del 5.Carnia Alpe Ronde 

Rally Polizie, che si correrà domani dalle ore 8,31, con partenza da piazza XX settembre, a 

Tolmezzo (UD) e arrivo alle ore 17,31. Lungo la speciale, 12,25 km da Fusea a Lauco, i piloti, nel 

corso delle ricognizioni hanno riscontrato un asfalto a tratti ricoperto dal fogliame e dal terriccio 

trasportato dalla pioggia delle scorse ore. Mentre in alcuni tratti si era presentata la nebbia. La vera 

nemica della velocità. Che se si ripresenterà domani potrebbe rallentare parecchio la velocità dei 

concorrenti. In tal caso potrebbe essere avvantaggiato il friulano Claudio De Cecco. Che correrà con 

la Peugeot 207 S2000 assieme a Jean Campeis. De Cecco quest’anno ha vinto tutte e cinque le gare 

alle quali ha partecipato. La prima proprio il Rally Ronde Alto Friuli organizzato come il Carnia 

Alpe Ronde dall’Autoclub Nazionale Forze di Polizia. Ma se la dovrà vedere con tre avversari con 

mezzi più potenti; Paolo Dainesi, poliziotto cremonese che a Tolmezzo ha già vinto tre volte, ora 

con la Citroen Xsara WRC, Luca Vicario, campione friulano ritornato alle corse quest’anno dopo 

16 anni, con la Peugeot 206 WRC, e Massimo Guerra, con la Ford Focus WRC. La nebbia e il 

fondo viscido potrebbero però livellare le potenze ed esaltare le capacità di guida dei piloti. Un’altra 

sfida interessante è attesa per domani. Il poliziotto maniaghese, Marco Crozzoli, lotta infatti in testa 

alla classifica dell’Alpe Adria Rally Cup, manifestazione della quale il Carnia Alpe Ronde è 

l’ultima prova. Mentre una decina sono gli equipaggi austriaci e sloveni che saranno in gara domani 

sempre per l’Alpe Adria. Molto curata è stata anche quest’anno dagli organizzatori la sicurezza 

della gara. Così come la logistica Tra commissari di percorso, radioamatori, cronometristi, addetti ai 

carri attrezzi, della Croce rossa, e alla direzione di gara saranno impegnate 250 persone. Mentre 

anche domani, a margine della gara, sempre sul tema della sicurezza, sarà possibile visitare il 

Pullman Azzurro della Polizia stradale, che è ubicato nei pressi del Comune di Tolmezzo. Sul quale 

personale della Polstrada insegna le norme per una corretta guida sulle strade. Le premiazioni del 

5.Carnia Alpe Ronde – Rally Polizia e dell’Alpe Adria Rally Cup sono in programma domani sera, 

alle ore 20, all’Albergo Roma di Tolmezzo. 

 

 



LE CARATTERISTICHE DELLA PROVA SPECIALE 

 
La prova speciale da Fusea a Lauco (UD),  di Km. 12,250 (da ripetere 4 

volte) è una strada su asfalto molto selettiva, che impone molteplici cambi al ritmo di guida dei 

piloti. Mette infatti a dura prova le capacità dei concorrenti, dei driver come dei navigatori. Dopo 

una partenza ritmata, con alcuni tornanti, si arriva sull’altopiano in località Curiedi. Ove la velocità 

e la precisione di guida, che culminano con uno spettacolare dosso, premieranno le capacitù di 

guida. La discesa verso il ponte sull’orrido Rio Chinatone è mozzafiato. Gli equipaggi si 

rilasseranno un attimo salendo a Buttea, fino a Fuessa, il punto più in quota della prova, con un 

tracciato particolarmente guidato. Da qui, giù di nuovo in picchiata verso Vinaio, con una lunga 

serie di tornanti e alcune 

staccate da brivido. Lasciato questo abitato fino ad Allegnidis, la precisione di guida fa da padrona 

su un percorso guidato-veloce. Dopo questa località si scende verso la fine della prova speciale, 

ponendo molta attenzione alla staccata all’innesto con la strada principale che porta a Lauco. 

Terminata la prova gli equipaggi transiteranno tra gli abitati di Lauco, Avaglio e Trava, ammirando 

lo spettacolare paesaggio della Carna prima di ritornare a Tolmezzo. 

 

Info: www.rallypolizie.com . 
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