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AUTO: ALLE ORE 8,01 SCATTA DA TOLMEZZO (UD) IL 

5.CARNIA ALPE RONDE-RALLY POLIZIE, CHE SI 

CONCLUDERA’ SEMPRE A TOLMEZZO ALLE 17,30  

LA PASSIONE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE 

DI LAUCO CONSENTIRA’ AGLI EQUIPAGGI DI 

GAREGGIARE CON MAGGIOR SICUREZZA  
DA SEGUIRE IL FRIULANO CLAUDIO DE CECCO, 

ALLA RICERCA DEL 6.SUCCESSO CONSECUTIVO 

STAGIONALE, DEL MANIAGHESE MARCO CROZZOLI, 

CHE E’ IN LIZZA PER IL SUCCESSO NELL’ALPE ADRIA  
 
La passione per il mondo dei motori sembra non avere confini temporali. E consentirà stamane ai 
91 piloti del 5.Carnia Alpe Ronde Rally Polizie di percorrere la prova speciale con maggiore 
sicurezza. È accaduto tra ieri sera e stanotte: un dipendente del Comune di Lauco (UD), che 
evidentemente la passione per le auto ce l’ha nel sangue, ha raggiunto i punti della prova speciale 
che stamane sarà teatro della gara, 12, 25 km da Fusea a Lauco, ove si erano accumulate le foglie 
fradicie di pioggia e il ghiaino, e ha ripulito la sede stradale. Un intervento davvero efficace, che ha 
svolto nella tarda serata di ieri e dalle 4 di stamane alle prime luci dell’alba. Così ai piloti che ieri 
avevano segnalato questa criticità, tra i quali il campione friulano, Claudio De Cecco, e Paolo 
Dainesi, pilota poliziotto cremonese che a Tolmezzo (UD) ha già vinto tre volte, sembrerà di avere 
sognato quei punti pericolosi. Il Rally, con la formula del circuito stradale tutto su asfalto da 
ripetere quattro volte, prenderà il via da piazza XX settembre, nel cuore del capoluogo della Carnia, 
alle ore 8,01. La speciale comincia a poca distanza dallo start della gara, e già alle ore 8,47 sarà 
affrontata dal primo concorrente, De Cecco. Pilota prioritario che vanta un curriculum da guiness 
dei primati: ha vinto finora 68 gare. E quest’anno, che corre per la classifica della Coppa Italia, ha 
partecipato a cinque rally vincendoli tutti. A cominciare dal Rally Ronde Alto Friuli che è 
organizzato dall’Autoclub Nazionale delle Forze di Polizia, come il CAR. La speciale sarà 
affrontata successivamente dai concorrenti alle ore 11,38; 14,14; 16,40. Sarà altresì interessante 
seguire il risultato di un altro pilota friulano: il maniaghese Marco Crozzoli, che si giocherà il 
successo nell’Alpe Adria Rally Cup con l’austriaco Alfred Kramer. Oltre a seguire la gara lungo la 
speciale che è molto spettacolare e tecnica, specialmente con la pioggia che però in mattinata 
dovrebbe concedere una tregua, sarà possibile ammirare le auto e avvicinare gli equipaggi anche a 
Tolmezzo, sempre in piazza XX settembre, quando sono previsti i riordini alle ore 9,52; 12,28; 
15,04. Oppure seguire i febbrili interventi dei meccanici al parco assistenza in via Brasil, alle ore 
8,08; 10,34; 13,10; 15,36. Il primo concorrente arriverà al traguardo di piazza XX settembre alle ore 
17,30. La scelta delle gomme sarà dunque determinante per il miglior rendimento in gara. E un 
fondo stradale sgombero da fogliame e terriccio favorirà le auto più potenti, ancorchè maneggevoli, 
quali le WRC, vetture realizzate secondo standard di regolamento che tengono conto delle esigenze 



dei piloti che partecipano al mondiale rallies. Ce ne saranno tre in gara: quelle del pilota poliziotto 
Paolo Dainesi, dell’ACNFP, che parte favorito avendo vinto già tre volte a Tolmezzo nelle prime 
tre edizioni, di Luca Vicario, driver friulano che sta cercando di nuovo il successo dopo un’assenza 
dalle gare di 16 anni, e di Massimo Guerra, altro veloce pilota friulano. Ma l’esperienza di De 
Cecco potrà farsi sentire anche a bordo della Peugeot 207 S2000. Anche se il friulano correrà una 
gara d’attesa, per risparmiarsi in vista della finale della Coppa Italia, in programma fra alcune 
settimane, a Viterbo. Del percorso pulito potrebbero approfittare i piloti austriaci in gara per l’Alpe 
Adria Rally Cup che si concluderà proprio oggi a Tolmezzo.  
 
Info: www.rallypolizie.com . 
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