
 

 

 

PAOLO CECI E’ IL NUOVO TRACCIATORE DEL CAMPIONATO TRICOLORE MOTORALLY 

Importante passaggio di consegne  per l’ormai prossima edizione del CIMR e RAIDTT, sarà infatti Paolo Ceci, pilota sempre più in auge, ad 

adempiere all’arduo compito svolto negli ultimi 16 anni da un magistrale ed impeccabile Giulio Fantoni. Una eredità pesante e una sfida 

altrettanto allettante per il pilota modenese che umilmente si prepara a vestire i panni di tracciatore, di roadbook-man, sinora 

indossati da Fantoni. 

L’uomo che sino a ieri ha corso in lungo e in largo il bel Paese, che ha tracciato chilometri e chilometri di Ps, che indubbiamente meglio di tutti 

conosce i sentieri più impervi, le mulattiere più hard, di tutto lo stivale, e che ha emozionato e condotto centinaia di piloti del campionato della 

navigazione ha così raccontato la sua scelta: <<Dopo 16 anni all’interno di Comitato Motorally e RMG credo che sia giunto il momento di 

lasciare e di aprire la strada ad un ricambio generazionale. 

Ringrazio Antonio Assirelli per avere creduto in me in tempi non sospetti e per avermi sempre messo nella condizione di lavorare al meglio e 

con la massima autonomia. E’ stato veramente un piacere operare all’interno di un gruppo così unito e speciale, che mi ha supportato e 

sopportato per tanti anni e che lascio a malincuore. 

In questo momento non posso dimenticare tutti gli amici dei Moto Club organizzatori che ho conosciuto in lungo ed in largo per l’Italia e con i 

quali ho condiviso il lavoro, la passione e la giusta tensione prima e durante le gare. 

Infine voglio ringraziare anche tutti i piloti e gli addetti ai lavori per gli attestati di stima e di fiducia che mi hanno sempre manifestato; con 

molti di loro siamo invecchiati insieme senza che ce ne accorgessimo. 

Non ho dubbi che Comitato Motorally e RMG continueranno come prima e meglio di prima a gestire l’attività, forti di un gruppo  e di un sistema 

di lavoro che ha dimostrato di funzionare al di là dei singoli. 

A tutti un saluto ed un in bocca al lupo per la nuova stagione>>. 

 

Una notizia bomba che farà certo discutere e animerà il circus delle ruote artigliate, e che ha destato stupore allo stesso Coordinatore Nazionale 

Motorally Antonio Assirelli compagno di squadra e grande amico di Giulio. <<La decisione di Giulio Fantoni è stata un vero fulmine a ciel 

sereno e l’unica motivazione per accettarla è il rinnovamento della struttura motorallystica italiana, ma convincersi non è stato per nulla 

semplice. 

Colgo l’occasione per ringraziare Giulio, tecnico esperto e competente del road book ma prima di tutto un grande amico con cui ho lavorato per 

16 anni, dando il  massimo per portare il motorally ai livelli di oggi.  

Da oggi si inizierà a scrivere un nuovo capitolo della storia del motorally con un nuovo tecnico e blasonato pilota, Paolo Ceci, il quale, pur 

sapendo che assumersi l’eredità lasciata da Giulio Fantoni sarà piuttosto complicato, con grande umiltà e professionalità, ha deciso di 

accettare l’incarico. 

L’intero staff del Comitato F.M.I. e del Rally Managing Group metterà a disposizione di Paolo la propria esperienza per supportarlo al meglio e 

per mantenere l’ottimo livello fin qui raggiunto. 

Buon lavoro a tutti>>. 
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