
 

 

 

RAPOLANO TERME ELEGGERA’ IL NEO CAMPIONE ITALIANO MOTORALLY 

Al via l’ultimo appuntamento offroad targato Campionato Italiano Motorally 2016, con i professionisti della disciplina 

della navigazione a Rapolano Terme. Un campionato ancora aperto sia per quanto riguarda il titolo Assoluto  con 

Jacopo Cerutti in testa per punteggio che stacca di 5 punti Vanni Cominotto entrambi piloti del Team CF Racing e che 

vede il già pluricampione italiano Matteo Graziani in terza posizione, sia per tutte le Classi in competizione. Occhi 

puntati anche su Maurizio Gerini e Alessandro Botturi che non intendono rimanere esclusi dal podio.  Due le prove in 

linea con le quali i centauri dovranno fare i conti per un totale di 50 chilometri per la regia di Luca Dirindelli e Giulio 

Borghi, A.M. Aretina e TNT Corse. 

<<Abbiamo creato 2 speciali molto tecniche quanto navigate, che anche  in caso di pioggia non verrebbero inficiate, 

quindi percorribili con qualsiasi situazione climatica si dovesse presentare>> -così Giulio Borghi- 

<<Il giro  è abbastanza scorrevole , molto bello perché si  attraversano  tutte le Crete senesi, ci si affaccia verso le 

colline del Chianti  e si ritorna a Rapolano per la Val d’Arbia;  quindi ci si può godere la parte sud-est della provincia di 

Siena. 4 le prove che dovranno sostenere i piloti, un doppio appuntamento con fettucciato e 2 prove in linea  

rispettivamente di 27 e 23 chilometri. Partenza alle 8.00 della  mattina con una decina di chilometri di riscaldamento, 

comunque navigati,  prima di arrivare al fettucciato per  poi affrontare la prima PS dopo un breve trasferimento di 8 

Km. A seguire un lungo trasferimento di 100 km con ritorno al Paddock per  l’assistenza meccanica per poi  portarsi 

alla seconda prova in linea cronometrata  e chiudere la giornata ripetendo  il fettucciato>>.  

Nella giornata di domenica 80 persone di staff saranno distribuite lungo il percorso grazie alla  sinergia di 2 realtà: il 

Moto Club A.M. Aretina che ha seguito  tutta la parte amministrativa federale mentre per il percorso  e logistica la 

regia è stata a capo  dell’associazione TNT Corse.  

La cerimonia di premiazione di giornata come l’elezione dei nuovi campioni italiani   avranno luogo  presso le Terme 

Antica Querciolaia.   
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