
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL 39° RALLY DI CASCIANA TERME 
PRONTO ALLO START CON CON 93 ISCRITTI 

Grande soddisfazione per lo staff organizzativo che ha visto superato il tetto delle adesioni dello scorso anno, segno 
che l’evento piace ed è apprezzato per il suo format oltre che per il percorso proposto. 
 
Tutti pronti a fermare l’avanzata di Carlo Alberto Senigagliesi, in cerca della sesta vittoria. 
 
Le sfide saranno tutte domenica 19 settembre. 
 
 
Casciana Terme (Pisa), 16 settembre 2021 – Successo di iscritti, per il 39° Rally di Casciana Terme, organizzato 
da Laserprom 015 e Jolly Racing Team, ed in programma per questo fine settimana. Il protocollo ha firmato ben 
93 adesioni, superando quindi il plafond dell’anno passato ed anche la previsione che gli organizzatori si erano 
fatti, considerando che il calendario regionale quest’anno è assai denso di impegni. 
Grande soddisfazione, dunque, alla vigilia delle sfide, per questa gara che vede così proseguire la propria 
tradizione proponendo un format di svolgimento molto snello ed un percorso che, ricco di tradizione, 
certamente è stato la molla che fatto iscrivere tanti equipaggi.  
 
I MOTIVI SPORTIVI: SENIGAGLIESI IN CERCA DEL SESTO SIGILLO 
Diversi i motivi sportivi che caratterizzeranno la gara, prevista tutta domenica 19 settembre. Rincorre il suo sesto 
alloro il pisano di Pomarance Carlo Alberto Senigagliesi, fresco vincitore a Reggello in coppia con Lupi, che si 
presenterà al via con la Skoda Fabia R5. A cercare di fermarlo si presentano in diversi, dal giovane versiliese 
Gianandrea Pisani, affiancato da Vecoli su una Ford Fiesta R5 (anche lui reduce da un recente successo, al “Golfo 
dei Poeti”) al maremmano Alessio Santini, che torna con la Volkswagen Polo R5, stessa vettura del suo terzo 
posto in questa gara lo scorso anno. Iscritto anche Luca Artino, con Gabelloni, su una Skoda Fabia, pronto a 
riprendere ritmo dopo tre mesi di sosta, cosa cui sarà chiamato anche il valdinievolino Fabio Pinelli, al debutto 
con una Polo R5, il quale rientra alle corse dopo quasi due anni di pausa. Al via pure il gentleman lucchese 
Pierluigi Della Maggiora, con l’esperto Farnocchia alle note (Skoda Fabia R5), in cerca di rivalsa dal repentino 
ritiro di Reggello per uscita di strada e sarà poi da apprezzare la seconda gara con una Fabia R5 del fiorentino 
Leonardo Santoni, dopo l’ottavo assoluto dello scorso giugno al Rally Abeti. Sempre una Fabia R5 si presenta al 
via la pratese Susanna Mazzetti, alla terza esperienza con la vettura boema.  
Il maremmano Francesco Paolini, con una Renault Clio S1600, si pone tra i candidati a primeggiare con le vetture 
a due ruote motrici, in una sfida che si annuncia accesa. Sfida che vedrà certamente protagonisti il livornese 
Roberto Tucci, il quale torna sulla Renault Clio S1600 dopo due anni, Moreno Zurri (Clio S1600, ottimo secondo 
di classe a Reggello), Diego Santini (Renault Clio S1600) ed anche il lucchese Andrea Simonetti, con la Clio R3. Tra 
le “tuttoavanti” da seguire con interesse anche il ligure Manuel Villa, pilota eclettico, capace di saltare dal 
volante si una supercar ad uno di una “piccolina”. In questo caso sarà al via della nuova Peugeot 208, e da 
seguire anche un altro driver eclettico, il montecatinese Paolo Moricci, che torna dopo tre mesi pure lui ma non 
con una vettura “da assoluto”: lo farà con la nuova Renault Clio di categoria R1, l’ultimo modello creato dalla 
Casa “della losanga” per i rallies, vettura assai performante.  
Frizzante si annuncia anche il confronto tra le “piccole”, con diversi “nomi” pronti a scalare la classifica assoluta: 
da Sandro Incerpi (Peugeot 106 kit) a Marco Bertonati (Peugoet 106 S16), per proseguire poi con Luca Fagni 
(Peugeot 106), Antonio Ilari (Peugeot 106) e Maurizio Corsi, si prevedono scintille in una giornata decisamente 
“dai lunghi coltelli”.  
 
Da ricordare poi che verrà di nuovo assegnato, al vincitore del Gruppo N, il “Memorial Nicola Sardelli”, in ricordo 
del pilota di Forcoli scomparso nel gennaio 2016, grande interprete delle vetture derivate dalla serie. 
 
 



 

 
 
UN LAVORO CON E PER IL TERRITORIO 
La gara termale, ricca di tradizione sportiva, da quando è tornata in calendario ha sempre tenuto alto il nome del 
territorio che tocca e che la abbraccia, divenendo negli anni un concreto veicolo di comunicazione per i luoghi e 
sicuramente uno stimolo in più per l’indotto turistico, dato che ogni edizione fa portare nella Valdera diverse 
migliaia di persone a vario titolo, da chi corre, agli addetti ai lavori, agli appassionati. 
Proprio per questo dalle Amministrazioni territoriali l’evento vede rinnovato e stimolato un importante 
sostegno, a partire da Casciana Terme, da dove la gara partirà ed arriverà, poi Capannoli, Castellina Marittima, 
Chianni e Peccioli, stando dunque a significare una forte unione di intenti cementata dallo sport. Ciò confermato 
anche dal forte contributo dato dalle Terme di Casciana ed anche dall’Automobile Club Pisa, impegnato con 
grande passione al fianco dell’organizzazione. 
 
IL PERCORSO ISPIRATO AL GRANDE PASSATO DELLA GARA 
Si tornano a riproporre due prove speciali che appartengono alla tradizione della gara, vale a dire la corta 
“Casciana Terme” di Km 5,500 e la più impegnativa “Montevaso” di Km 12,890. Nel percorso sono previsti due 
“parchi assistenza”, a Peccioli, ed altrettanti riordinamenti a Capannoli, nell’area della Conad, oltre ad una zona 
“rifornimento”, anche essa per due volte, dopo il service tecnico di entrambi i giri di gara.  
 
Assai snello il programma di gara: da venerdì 17 settembre (10,00-12,00 e 14,00-19,00) distribuzione documenti 
agli equipaggi, ricognizioni, verifiche tecniche e “shakedown” (il test con le vetture da gara).  Le stesse procedure 
sono previste anche sabato 18 nel ventaglio temporale che va dalle 07,30 alle 11,00. La domenica sarà 
interamente dedicata al confronto sportivo, con il via alle sfide dalle ore 08,01 in Piazza Garibaldi a Casciana 
Terme, per farvi ritorno nel pomeriggio, dalle 16,20.  
In totale il rally conta 233,420 chilometri, dei quali 55,170 di distanza competitiva. 
 
 
#Rally  #motorsport #RallyCascianaTerme2021 #Laserprom015  #JollyRacingTeam  #MonteVaso  
#TermediCasciana 
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